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Workshop sulla ricerca bibliografica  

 Polo Scienze della Natura 2022-2023 
 

 

PROGRAMMA 

 

Parte introduttiva (a cura di Laura Garbolino e Barbara Martin) 

1. modulo introduttivo, primo incontro 

1. Cataloghi, strumenti e servizi per la ricerca bibliografica  
2. Le risorse bibliografiche digitali. Diritti e doveri degli utenti 
3. Strategie di ricerca, valutazione delle fonti e dei risultati  
4. La comunicazione scientifica nel web: fake news e non solo 
5. Iter e trappole della pubblicazione scientifica: Correttezza ed etica nel processo di ricerca e, 

conseguentemente, di pubblicazione 
 

2. modulo introduttivo, secondo incontro  
 

6. Come citare e stili citazionali. Software utili per gestire le citazioni bibliografiche  
7. Risorse per la ricerca (supporto amministrativo)  
8. ORCID e Research Gate 
9. Cenni di IRIS e Open Access 

 

Incontri specialistici 

3. Incontro specialistico per l’area di ricerca in psicologia (a cura di Barbara Martin) 

1. Indici bibliometrici e banche dati citazionali; Valutazione della ricerca in psicologia attraverso l’uso di 
database citazionali WOS e Scopus (bibliometria) e indici bibliometrici (IF, H-Index)  

2. Banche dati specialistiche (PsycInfo, Mental Measurements Yearbook, PubMed) 
3. Esercitazione: i partecipanti svolgeranno una ricerca utilizzando alcuni strumenti analizzati. 

 

4. Incontro specialistico per l’area di ricerca in chimica, farmacia e scienze della terra, scienze della vita (a 
cura di Barbara Martin) 

1. Indici bibliometrici e banche dati citazionali; Valutazione della ricerca nelle ‘scienze dure’ attraverso 
l’uso di database citazionali WOS e Scopus (bibliometria) e indici bibliometrici (IF, H-Index)  

2. Banche dati specialistiche ( SciFinder, Reaxys, Pubmed) 
3. Esercitazione: i partecipanti svolgeranno una ricerca utilizzando alcuni strumenti analizzati. 
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5. Incontro specialistico per l’area di ricerca in matematica, fisica, informatica (a cura di Laura Garbolino) 

1. Indici bibliometrici e banche dati citazionali; Valutazione della ricerca in campo matematico, fisico e 
informatico attraverso l’uso di database citazionali WOS e Scopus (bibliometria), MCQ e indici 
bibliometrici (IF, H-Index) 

2. Banche dati specialistiche e altri strumenti: MathSciNet, dblp: Computer Science Bibliography, ArXiv 
3. Esercitazione: i partecipanti svolgeranno una ricerca utilizzando alcuni strumenti  analizzati. 

 

CALENDARIO E SEDI 

Incontri  Date Sede 

1. e 2. Generali - tutti i corsi 17 e 25 gennaio 2023 

ore 9.30-12.30 

6 ore complessive 

Aula TE8 

Torino Esposizioni (Corso 
Massimo D'Azeglio, 15/b - 
Torino) 

Per l’incontro del 25 gennaio i 
partecipanti sono pregati di 
portare i propri computer 
portatili per svolgere le 
esercitazioni. 

3. specialistico - area di 
ricerca in chimica farmacia, 
scienze della terra, scienze 
della vita 

1 febbraio 2023 

ore 9.30-12.30 

3 ore 

Aula ToExpo - Informatica 4 

Torino Esposizioni (Corso 
Massimo D'Azeglio, 15/b - 
Torino) 

4. specialistico - area di 
ricerca in matematica, 
informatica, fisica 

6 febbraio 2023 

ore 14.00-18.00 

4 ore 

Aula informatizzata 2 - Palazzo 
Campana (via Carlo Alberto, 10 - 
Torino, p.t.)  

5. specialistico - area di ricerca 
in psicologia 

22 febbraio 2023  

ore 9.30-12.30 

3 ore 

Aula ToExpo - Informatica 4 

Torino Esposizioni (Corso 
Massimo D'Azeglio, 15/b - 
Torino) 
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ISCRIZIONE 

Per informazioni scrivere a:  biblioteche.scienzenatura@unito.it 

L’iscrizione è richiesta entro il 13 gennaio 2023 

Si prega di compilare in ogni sua parte il form di iscrizione che troverete a questo LINK    

 

RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA 

Per ottenere l’attestato di frequenza al corso è obbligatorio partecipare almeno ai primi due moduli (parte 
introduttiva). 

L’attestato indicherà gli effettivi moduli frequentati e il monte ore totale. 
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