Area Servizi Bibliotecari di Ateneo

1. Portale Servizi Bibliotecari di Ateneo (presentazione generale delle risorse):
a. Search (Discovery tool)
b. catalogo collettivo di Ateneo
c. risorse elettroniche (banche dati, ebook, periodici elettronici)
d. servizi di DD e ILL
e. servizi di reference
f. Refworks
2. Portale TeDOC (presentazione generale delle risorse):
a. contenuti delle varie sezioni
b. modalità di ricerca e consultazione dei materiali
3. Search (discovery tool)
a. cos’è e cosa trova
b. tipologie di ricerca
c. linguaggio e strumenti di ricerca (operatori booleani, simboli di troncamento ecc.)
d. scaffale elettronico Log in
4. Catalogo collettivo di Ateneo
a. cos’è e cosa trova
b. tipologie di ricerca (autore-titolo, argomento, CDD)
c. linguaggio e strumenti di ricerca (operatori booleani, simboli di troncamento ecc.)
d. servizi online e il Mio spazio
e. catalogo tesi (ricerca e localizzazione)
5. Periodici elettronici
a. ricerca da lista periodici, da fornitore
b. ricerca articolo
6. E-book
a. ricerca da lista ebook, da fornitore
b. esempi di utilizzo (ricerca all’interno del testo, vincoli, strumenti)
7. Banche dati
a. ricerca da lista
b. linguaggio di ricerca e strumenti
c. esempi di ricerca in:
- banche dati per l’ingegneria
- banche dati per l’architettura e design
- banche dati statistiche
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8. RefWorks
(software per la creazione e gestione di bibliografie)
a. accesso
b. importazione/esportazione delle citazioni
c. gestione database personale
d. creazione della bibliografia
9. Cartografia (ricerca e consultazione)
a. introduzione al materiale cartografico (tipi di cartografie, a. fattori di scala, differenze
di rappresentazione ecc.)
b. cartografia P.R.G. di Milano (storico e attuale)
c. cartografia storica (mappe catastali).
d. cartografia storica (IGM)
e. cartografia attuale digitale vettoriale
f. cartografia attuale digitale raster
10. Cartografia digitale (utilizzo)
a. cartografia raster
b. visualizzazione con software CAD o GIS
c. cartografia vettoriale:
- visualizzazione con software GIS- tematizzazione con software GIS
- interrogazione con software GIS
11. Banche dati statistiche (utilizzo)
a. diversi formati dei dati statistici (txt, xls, mdb, shp)
b. interrogazione e organizzazione di dati statistici
c. collegare dati statistici a una base cartografica vettoriale:
- rappresentazione di fenomeni statistici attraverso la cartografia
- interrogazione dei dati statistici geografici
12. Mappe catastali
a. introduzione ai catasti storici
b. ricerca dei toponimi storici a partire dal toponimo attuale
c. rappresentazione delle trasformazioni territoriali
(individuazione del territorio oggetto di ricerca a partire dalle cartografie attuali)
13. Diritto d’autore
a. cosa si intende
b. applicazioni in ambito bibliotecario
c. diritto d’autore e tesi di laurea
14. Le citazioni bibliografiche in una tesi di laurea
a. come inserire una citazione
b. esempi di citazione
c. le “seconde” citazioni

Per informazioni e richieste:
biblio.corsiOnDemand@polimi.it oppure
Cristina Garanzini, tel. 02 2399 2551

