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Le competenze informative degli studenti 



 

•La nascita del docuverso digitale 

•Evoluzione dell’offerta dei servizi bibliotecari 

 

•Nascita del concetto di information literacy (2000).  

 

•Gli utenti non sono più costretti a frequentare la biblioteca per avvicinare il mondo 

della documentazione scientifica 

•I bibliotecari devono puntare sulla formazione di competenze evolute che 

consentano agli utenti di 

•Riconoscere i propri bisogni informativi 

•Acquisire evolute competenze di ricerca 

•Conoscere i documenti scientifici  

•Effettuare la ricerca in piena autonomia, consapevolezza e responsabilità 

Le competenze informative degli studenti 



 
Lo studente deve dunque essere 

 
“consapevole di molte delle 
questioni economiche, legali e 
sociali implicate dall'uso 
dell'informazione” 
 
• Proprietà intellettuale 
• Diritti economici 
• Regolamenti e politiche 
 istituzionali 
• Norme di cortesia 
• Diritti e permessi di accesso 
 
La citazione come strumento di 
tributo pubblico dei dovuti 
riconoscimenti 

 
Gli studenti possono avere un quadro 
così completo senza l’aiuto dei 
bibliotecari? 

 

La buona ricerca come ricerca etica 



I bibliotecari all’interno della comunità scientifica di riferimento 
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• Abituare all’uso corretto delle citazioni 

• Abituare all’idea che la risorsa informativa è oggetto di particolari diritti e 

costituisce una ricchezza in sé 

• Conoscere le abitudini di ricerca della propria comunità scientifica di 

riferimento 

• Costituire un punto di riferimento trasversale in grado di sperimentare  

soluzioni tecnologiche diverse, cercando la più semplice e la più adeguata 

allo specifico contesto 

• Aumentare le possibilità di accesso degli studenti e dei ricercatori ai servizi 

disponibili 

• Fare conoscere gli strumenti più avanzati per fare risparmiare tempo e 

denaro 

• Fare crescere i servizi della biblioteca in una visione complessiva 

I bibliotecari all’interno della comunità scientifica di riferimento 



Immagine  di Simonetta Righi 

 
• crescita delle 
competenze informative 
degli studenti e dei 
bibliotecari 
 

• crescita dei servizi 
elettronici e cartacei 
(prestito, document 
delivery, ecc.) 
 

•Crescita della reputazione 
della biblioteca all’interno 
della comunità 
 

Crescita complessiva dei servizi di biblioteca 



Strumenti per una ricerca professionale 

Preparare una soluzione tecnica (Mozilla portable integrato con specifici add-

on) idonea a: 

 
• Offrire agli studenti un ambiente di lavoro con strumenti completi, utilizzabili nei 

diversi contesti (in biblioteca, da casa, …) 

• Ricercare gli articoli  sulle banche dati disciplinari (Pubmed settato per Unibo) 

• Accedere all’online (cataloghi delle riviste e accesso al download) 

• Richiedere gli articoli non disponibili (servizi integrati di document delivery) 

• Gestire le citazioni  
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Gestione delle bibliografie 

 
Valutare  

•costi 

•semplicità di uso 

•integrazione con gli strumenti e le banche dati esistenti 

•possibilità di condivisione 

•Integrazione all’interno del contesto 

 

Noi abbiamo scelto Zotero 

•Open source 

•Facilmente integrabile con Pubmed 

•Facilmente condivisibile con altri utenti 

(Vedi il tutorial di Claudia Cavicchi) 



Lavorare con Zotero su Pubmed 



Seguici sul nostro sito 

Grazie! 


