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INFORMATION LITERACY PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA – PROGRAMMI 2014/15 

1) De Bibliotheca: tra biblioteca fisica e biblioteca digitale 
I servizi della Biblioteca di Filosofia e del Sistema Bibliotecario d’Ateneo 
Lunedì 15 dicembre 2014, h.. 11.00-12.30 
aula informatica AIS 3, Piazza Capitaniato 3, piano terra 
L’incontro è rivolto ai dottorandi del Primo anno di corso (attività didattica comune obbligatoria) 

Presentazione della Biblioteca di Filosofia, della Biblioteca fisica e e della Biblioteca digitale. Una rassegna dei 
servizi   del Sistema Bibliotecario di Ateneo che si prolunga in una discussione finalizzata a far emergere i 
bisogni informativi e documentali in comune. Come primo incontro, obbligatorio, per i dottorandi del primo 
anno, De Bibliotheca rappresenta il primo tassello di una serie di laboratori di Information Literacy a cura del 
Personale della Biblioteca di Filosofia. I successivi incontri sono allargati ai dottorandi del secondo e terzo 
anno. Lo scopo di questa proposta formativa è quello di offrire una conoscenza delle metodologie di ricerca 
bibliografica e un orientamento all’uso delle risorse cartacee e on-line proprie dell’ambito degli studi 
filosofici: dai cataloghi alle banche dati bibliografiche e full-text, dalle riviste elettroniche ai motori di ricerca e 
ai portali specializzati, ai software bibliografici.  
 

2) Universa: presentazione della rivista 
Lunedì 15 dicembre 2014, h.. 13.00-14.00, aula informatica AIS 3, Piazza Capitaniato 3, piano terra 
L’incontro è rivolto a tutti i dottorandi (attività didattica comune obbligatoria) 

Presentazione della rivista online Universa, rivista online di recensioni filosofiche del Dottorato in Filosofia 
(http://universa.filosofia.unipd.it/). L’incontro, rivolto a tutti dottorandi, è finalizzato alla presentazione di 
Universa, per acquisire gli strumenti tecnici ed organizzativi per la cura redazionale e la produzione di due 
recensioni. Le modalità operative e le date di consegna verranno illustrate dal docente referente, il Prof. Luca 
Illetterati. Si tratta di un’attività didattica obbligatoria all’interno del Piano formativo del Dottorato in 
Filosofia.  

3) Banche dati per la ricerca filosofica 
Mercoledì 11 febbraio 2015, h. 10.00-12.00, aula informatica AIS 3, Piazza Capitaniato 3, piano terra 
L’incontro è rivolto a tutti i dottorandi 

Strategie di ricerca ed esercitazioni su:  
Banche dati specialistiche: 
Philosopher’s Index, Poiesis, Lovanio, Web of Science, Jstor 
Analisi di record e salvataggio 
Motori di ricerca scientifici e risorse internet 

4) L’infinito universo del web 
Giovedì 19 marzo 2015, h. 10.00-12.00, aula informatica AIS 3, Piazza Capitaniato 3, piano terra 
L’incontro è rivolto a tutti i dottorandi 

Strumenti per la comunicazione del sapere scientifico 
Archivi istituzionali 
Archivi disciplinari 
Open Access 
Creative Commons  

http://universa.filosofia.unipd.it/

