INCONTRI DI ORIENTAMENTO BIBLIOGRAFICO
Il servizio è rivolto agli utenti istituzionali della Biblioteca di Area Umanistica, in particolare ai
laureandi che hanno necessità di cercare libri e articoli per la tesi, o di approfondire temi specifici.
Lo scopo di questi incontri è:
 orientare gli utenti tra le molte fonti di informazione bibliografica, cartacee e digitali, disponibili
in biblioteca e in rete: cataloghi, banche dati bibliografiche, aggregatori e archivi di periodici
elettronici, piattaforme di e-book, banche dati testuali;
 istruire gli utenti per un uso autonomo delle risorse bibliografiche.
Gli utenti, durante gli incontri, riceveranno le informazioni e le istruzioni necessarie per

 usare le tecniche di base per una ricerca bibliografica efficace ed efficiente;
 individuare le risorse cartacee e elettroniche più adeguate ai propri interessi di ricerca;
 accedere alle risorse elettroniche disponibili e sfruttarne le principali funzionalità;
 leggere correttamente i dati bibliografici ai fini del recupero dei documenti;
 utilizzare in modo proficuo i servizi offerti dalla BAU e dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
per il recupero di documenti cartacei e digitali.

Quando
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Dove: Sala Seminari BAU, ore 10:30.
28
11, 25
4, 18, 25
15, 29
13, 27
10, 24
8, 22
16, 30
7, 21
4, 18
9, 16

Durata: circa due ore.
È sufficiente partecipare ad un solo incontro.
Non è necessario prenotarsi.
Eventuali cambiamenti di data saranno pubblicati
nella home-page del sito http://bau.unical.it, nonché
sulla
pagina
Facebook
della
biblioteca
https://www.facebook.com/bau.unical/

Altri servizi di assistenza bibliografica

Assistenza bibliografica individuale
Per esigenze informative personalizzate e istruzioni dettagliate sull’uso delle banche dati è
possibile prenotare il servizio di assistenza bibliografica individuale presso la mediateca BAU,
di persona o telefonicamente (da martedì a giovedì, ore 9:30-11:30), oppure via e-mail
(mediateca.bau@unical.it).
Per ulteriori informazioni:
Teresa Trocino
tel. 0984 – 496272 (martedì, mercoledì, giovedì, ore 10:00-12:00) - e-mail
mediateca.bau@unical.it

