
 
CORSI BIBLIOTECA SCIENZE POLITICHE Marzo 2017  

Via Conservatorio, 7 - Milano 

Le istituzioni europee ed internazionali:  la documentazione in rete  
14 marzo 2017 ore 9.30-12.30 

Aula 2 - informatica  (lato via Passione)  
Per laureandi 

 Come impostare ricerche efficaci 

 Introduzione alle principali banche dati e ai siti istituzionali che permettono di recuperare la 

documentazione relativa alla ricerca in ambito di diritto europeo e internazionale 

 Panoramica delle seguenti risorse (soffermandosi in analisi più approfondite anche sulla base di 

particolari necessità dei partecipanti): EurLex, Eclas, Curia, Cedu, Corte Internazionale di Giustizia, 

Max Plank Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) 

Cercare libri e riviste, da dove comincio?      
21 marzo 2017 ore 10.00-12.00 

Aula informatica (Infolab) 

Biblioteca Scienze Politiche 
Per studenti dei primi anni 

 Catalogo di Ateneo (come trovare un libro e/o una rivista cartacea e/o elettronica) 

 Area personale del catalogo di Ateneo (proroga, richiesta di prestito, salvare bibliografie) 

 Explora, il motore di ricerca della Biblioteca Digitale di Ateneo 

Bibliografia per la tesi, da dove comincio? 
28 marzo 2017 ore 9.30-12.30 

Aula informatica (Infolab) 

Biblioteca Scienze Politiche 
Per studenti  e laureandi 

 Strategie avanzate di ricerca (ricerca per soggetto, operatori booleani) 

 Biblioteca Digitale di Ateneo (periodici elettronici e banche dati) 

 Valutazione dei siti web 

La ricerca bibliografica per le scienze sociali e politiche:  strategie e banche dati 
30 marzo 2017 ore 14.00-17.00 

Aula 2 - informatica  (lato via Passione) 
Per laureandi 

 Come impostare ricerche efficaci 

 Breve panoramica dell’offerta di risorse elettroniche in Ateneo  

 Analisi in dettaglio delle banche dati: WoS-SSCI (Social Science Citation Index), Scopus, International 

Political Science Abstracts, Proquest Social Sciences Premium Collection (tra cui Sociological 

Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences)

 
    
 

Tutti i Corsi del  Sistema Bibliotecario di Ateneo  
http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10546.html 

ISCRIZIONI ONLINE 

su Eventi fb @BibliotecaDiScienzePoliticheUnimi 
https://www.facebook.com/pg/BibliotecaDiScienzePolit

icheUnimi/events 
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