CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DI LETTERATURA
SCIENTIFICA E DEI PERIODICI ELETTRONICI DISPONIBILI SULLA
RETE DELL’ATENEO (3 CFU)
Docenti responsabili: Prof. L. Russi, vari docenti tutori.
Supporto alla didattica: Dott.ssa Sister Mary F. Traynor, personale della Biblioteca di
Agraria.
L’obiettivo dell’attività è far avvicinare gli studenti alla letteratura scientifica internazionale e
fornire loro uno strumento di indagine, indispensabile in un corso di studio universitario.
L’attività consiste nel frequentare un seminario introduttivo in cui vengono illustrate le
procedure per la consultazione di banche di dati bibliografici (CAB, FSTA, Current Contents,
Medline, Agricola, ecc.) e di periodici elettronici on-line. Il seminario viene tenuto nel primo
semestre nell’ambito delle attività di orientamento. Dopo aver appreso le procedure di
consultazione gli studenti potranno scegliere, d’intesa con il docente tutore e il collaboratore
di Lingua Inglese della Facoltà, un argomento tecnico-scientifico sul quale dovranno
raccogliere dati ed informazioni bibliografiche ed elaborare una relazione di almeno 5000
caratteri. Il personale della biblioteca fornirà supporto nella ricerca del materiale
bibliografico, il collaboratore di Lingua Inglese nell’interpretazione e comprensione della
letteratura scientifica, il tutor supervisionerà la stesura delle bozze e della relazione finale.
Per la stesura della relazione dovrebbero essere consultati circa 10 riassunti di lavori
scientifici inerenti l’argomento, e 1-3 articoli completi. I lavori scientifici devono essere in
inglese (anche se di autori italiani). La relazione finale deve essere in lingua italiana e deve
essere strutturata nel seguente modo:
1. Introduzione della tematica;
2. Risultati salienti riportati dagli autori dei lavori inerenti la ricerca bibliografica;
3. Bibliografia citata nella relazione.
La relazione non deve essere una Tesi di Laurea ma l’attività nel suo complesso deve essere
intesa come un esercizio per apprendere e dimostrare dimestichezza con le banche dati
(abilità informatiche) riguardanti la letteratura scientifica internazionale (abilità linguistiche).
I dati della ricerca bibliografica devono essere salvati in forma elettronica (CD-ROM, floppydisk) ed allegati alla relazione (cartacea), con il relativo frontespizio.
Tra la frequenza del seminario, la ricerca del materiale in biblioteca, lo studio della
bibliografia reperita e la preparazione della relazione sono previste circa 70-75 ore,
indispensabili per il conseguimento dei 3 CFU. I crediti vengono acquisiti verbalizzando il
lavoro svolto e presentando alla Commissione Attività Formative Complementari la relazione
(cartacea), firmata dallo studente e dal docente tutore e il materiale bibliografico utilizzato (in
forma elettronica) nelle date stabilite dal calendario.
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