Titolo del corso:
Risorse elettroniche per la ricerca 4° Edizione
Obiettivo del corso

Il corso è rivolto a tutti gli studenti della scuola di dottorato
del Politecnico di Milano.
I suoi obiettivi sono informare e formare i dottorandi:
– sugli strumenti più attuali per l’accesso all’informazione
nel campo dell’ ingegneria, dell’architettura e del design.
– all’utilizzo delle risorse elettroniche offerte dai servizi
bibliotecari di ateneo e alla conduzione di ricerche
bibliografiche in modo autonomo e completo per lo studio e la
ricerca;
Struttura del corso

Il corso è strutturato in due moduli: il primo occupa mezza
giornata, il secondo tre mezze giornate
Il primo modulo è a carattere introduttivo e metodologico e
tratterà le seguenti tematiche:
–
–
–
–

tipologie di risorse informative in formato elettronico
linguaggi di ricerca
e-books, periodici elettronici e banche dati
Il software per la creazione e gestione di bibliografie
(Refworks)
- il portale e metamotore di Ateneo: POLIsearch
- servizio proxy di Ateneo per le risorse elettroniche

Il secondo è a carattere applicativo e sarà finalizzato
all’utilizzo degli strumenti e delle risorse a disposizione (di
Ateneo e gratuite) per la creazione di una bibliografia “avanzata”
relativa al proprio ambito di ricerca.
Il corso vale 3 CFU per la sola frequenza, 2 CFU aggiuntivi
(opzionali) per la stesura di un elaborato finale secondo le
modalità che verranno indicate durante le esercitazioni.
Docenti del corso
Il corso è coordinato da Enrico De Angelis e Maria Gabriella
Signorini, insieme all’Area Sistema Bibliotecario di Ateneo con il
contributo di esperti bibliotecari.
Logistica (eventuali variazioni saranno comunicate con
tempestività):
12 Novembre 2007-Aula Rogers – h 09.00-13.00 Teoria (per
ingegneri e architetti)
Ingegneri:
19 Novembre 2007 –Aula D3.2 –h 09.00-13.00
21 Novembre 2007 -Aula D3.2 -h 09.00–13.00
23 Novembre 2007 -Aula D3.2 -h 09.00–13.00

Architetti:
19 Novembre 2007 –Aula D3.2 –h 14.00-18.00
21 Novembre 2007 -Aula D3.3 -h 09.00–13.00
23 Novembre 2007 -Aula D3.2 -h 14.00–18.00

Iscrizioni
Il corso è a numero chiuso (70 iscritti massimo per la prima
parte, 40+30 per la seconda): le iscrizioni si chiudono giovedì 8
novembre. In caso di superamento di tale numero si darà la
precedenza ai primi iscritti.
Per iscriversi occorre inviare una mail con oggetto “Iscrizione
corso Risorse Elettroniche di Ateneo” a
Bioingegneria@mail.biblio.polimi.it, all’attenzione della dott.sa
Valeria Baudo, indicando i propri dati, il dottorato di
appartenenza, l’anno di corso, l’argomento della tesi e/o
dell’attività di ricerca e n.5 keywords max (in inglese).

