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Di cosa parleremo
• Individuare l’argomento della
ricerca (mappe concettuali, parole
chiave…)
• Ricercare: fonti affidabili,
cataloghi, banche dati
• Valutare le fonti e le informazioni
• Scrivere la tesi e redigere la
bibliografia (citare, plagio,
reference manager)

Individuare l’argomento della ricerca
Nel momento in cui decidi l’argomento del tuo lavoro tieni sempre presente che:

● per focalizzare il tema centrale puoi consultare un’enciclopedia, libri di introduzione,
siti web
● devi individuare quali concetti/aspetti vuoi approfondire

● devi tener conto della tua conoscenza di eventuali lingue straniere

● puoi rischiare di non trovare sufficiente letteratura se l'argomento è di forte attualità

Per definire al meglio l’argomento della ricerca il metodo migliore è quello di
suddividerlo in tanti concetti, così da individuare più facilmente le parole chiave da
utilizzare nella ricerca.
Costruisci poi una mappa concettuale con tutte le parole chiave individuate a cui
puoi aggiungere i sinonimi, i termini correlati, i termini in altre lingue…

Scelta e affidabilità delle fonti
Le fonti affidabili sono quelle pubblicate da editori o autori considerati attendibili e
autorevoli in relazione al soggetto in esame.
Scegli le fonti d’informazione in base alle tue necessità di ricerca:
● informazioni generali: enciclopedia generale o tematica
● informazioni sul contesto storico e teorico di un argomento: manuale sull’argomento
● una definizione specifica legata ai temi della tua ricerca: dizionario, enciclopedia
tematica, libro sull'argomento
● informazioni specifiche, approfondite e aggiornate: periodici scientifici
Per accedere alle fonti di informazione è necessaria la consultazione di cataloghi e dei
database più rilevanti

Il catalogo del Sistema Bibliotecario Padovano

Il catalogo registra il materiale conservato nelle biblioteche delle principali
istituzioni cittadine.

Google Scholar

Google Scholar è un motore di ricerca accessibile liberamente che consente di
individuare testi di letteratura accademica come articoli sottoposti a revisione paritaria,
tesi di laurea e dottorato, libri, preprint, sommari, recensioni e rapporti tecnici di tutti i
settori della ricerca scientifica.
Si può impostare il collegamento sfx alle risorse elettroniche dell’Università di Padova
(Impostazioni > Link alle biblioteche)

Le banche dati: BSOL
Portale online della
normativa British
Standard.
Comprende:
• le norme europee (EN)
e le norme
internazionali (ISO)
recepite da BSI (ente
normatore inglese)
• le BSI native, sia in
vigore che ritirate.

Le banche dati: IEEEXplore
IEEE Xplore permette
l’accesso al testo integrale
della letteratura tecnica in
ingegneria elettronica,
elettrica ed informatica
pubblicata dall'Institute of
Electrical and Electronics
Engineers.
Contiene:
• articoli di riviste
• atti di convegno
• standards
pubblicati dall'IEEE

Le banche dati: PUBMED

PubMed è una risorsa
gratuita della National
Library of Medicine (USA).
Banca dati fondamentale
per la per la ricerca di
documenti nel campo:
• delle scienze mediche
• infermieristiche,
• odontoiatriche,
• veterinarie
• biologiche
• di organizzazione
sanitaria

Valutare i risultati delle ricerche
Quantità dei risultati
Alcune strategie da adottare nel caso in cui la ricerca abbia restituito troppi risultati:
• utilizza termini specifici alla tua ricerca
• aggiungi le virgolette ('') se cerchi frasi esatte
• imposta dei limiti (arco temporale, tipo di pubblicazione, lingua, ecc.)
• utilizza le parole chiave solo nel campo titolo, soggetto e abstract

Quantità dei risultati
Alcune strategie da adottare nel caso in cui la ricerca abbia restituito pochi risultati:

• usa il troncamento quando possibile
• sostituisci frasi lunghe con parole chiave
• valuta se i concetti relativi all'argomento di ricerca possano essere definiti in
modo diverso: sinonimi, varianti grammaticali e ortografiche
• traduci le parole chiave in lingua inglese
• verifica che non ci siano errori di battitura o di trascrizione
• ridefinisci il tuo tema

Qualità dei risultati
Alcuni criteri per valutare criticamente le informazioni ottenute dalla ricerca:
• aggiornamento
• rilevanza
• autorevolezza
• accuratezza
• obiettività

Scrivere la tesi e redigere la bibliografia
Le parti in cui si articola la tesi sono:
● Frontespizio: pagina preliminare alla tesi; riporta le informazioni che identificano il
lavoro
● Indice: elenco dei titoli e numeri di pagina dei capitoli e paragrafi della tesi
● Abstract o Riassunto: breve sintesi selettiva della tesi
● Introduzione: oggetto e motivazione della ricerca, struttura della tesi
● Corpo centrale: trattazione e argomentazione della ricerca
● Conclusione: riepilogo di tematiche principali, conseguenze e possibili sviluppi
● Bibliografia: elenco delle opere consultate e citate nel testo
● Appendici (parte facoltativa)

Citare: riconoscere un contributo ad autori i cui scritti hai utilizzato nell'elaborazione della
tua tesi e nello sviluppo delle tue idee. Questo corretto atteggiamento è fondamentale ed
è condiviso nel mondo della ricerca accademica.

È necessario citare sempre le fonti quando riporti le parole o le idee di altri autori, che
puoi aver trovato in libri, articoli di periodici o di quotidiani, interviste, siti web ecc.

La citazione può essere:
● letterale: nel caso in cui riporti le esatte parole usate dall’autore cui ti riferisci
● frutto di una tua rielaborazione del testo originario

Inoltre citare:
● permette di evitare il plagio nel rispetto del diritto d’autore e della proprietà intellettuale
● consente ai lettori di risalire alle fonti a cui hai fatto riferimento
● offre credibilità e argomentazioni alle tue dichiarazioni, opinioni e idee
● dimostra l’ampiezza e la profondità della ricerca che hai condotto
Per citare correttamente è necessario utilizzare uno stile citazionale omogeneo e
coerente: bisogna stabilire scelta, sequenza e formattazione degli elementi da citare.
Ogni citazione identifica il documento in modo chiaro e completo attraverso alcuni
elementi comuni:
Es. Autore o curatore/Titolo/Edizione/Anno/Note tipografiche, ecc.

Per evitare il plagio cita sempre la fonte e utilizza le virgolette quando riporti parole altrui.
Anche una parafrasi che riprenda parole e idee dell’originale dà luogo a plagio e bisogna
quindi segnalare la fonte.

Verifica sempre le condizioni d’uso dei materiali che trovi in rete e se sono forniti di licenze
Creative Commons. Nel dubbio o in mancanza di indicazioni cita la fonte (indicando anche
la data dell'ultima consultazione nel web) e non avrai problemi.

https://www.powtoon.com/embed/cC71Trjz90z/

Bibliografia: elenco organizzato di documenti, libri, articoli, saggi, pagine web consultati
per scrivere la tesi.
Si trova alla fine del testo e va compilata dal punto di vista formale secondo standard
detti stili citazionali.
Consigli:
• annota i riferimenti bibliografici relativi alle fonti citate fin dall’inizio del tuo lavoro di
ricerca
• utilizza un reference manager software per organizzare e gestire i tuoi riferimenti
bibliografici e per redigere la bibliografia finale.
Perché usare un programma di gestione della bibliografia?
I programmi per la gestione della bibliografia aiutano a:
- importare citazioni da cataloghi, banche dati e siti web
- creare e organizzare le bibliografie di tesi, libri e articoli
- inserire e formattare le citazioni nel testo dei documenti
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/gestione-bibliografie
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO

http://www.cab.unipd.it/corsi-sba-questionario
Username: 20878
Password: (lasciare il campo vuoto)
GRAZIE!

