
La BEM al tuo fianco.

Progetto di sviluppo delle competenze
informative

(a cura di Sandra Migliore e Fabrizio Guidicini)

Premessa
L’informazione è un elemento vitale per la creatività e l’innovazione, una risorsa
essenziale per l’apprendimento e lo sviluppo del pensiero, un fattore che consente a
studenti e cittadini di raggiungere risultati migliori nel loro percorso accademico, in
relazione alla loro salute e nella loro carriera lavorativa (Linee guida IFLA 2007).

Le persone «information literate» sono persone capaci di riconoscere ed esprimere un
bisogno informativo, che hanno appreso tecniche e abilità necessarie ad utilizzare gli
strumenti a disposizione, capaci di distinguere tra fonti primarie e secondarie, di valutare
l’autorevolezza delle fonti e di applicare correttamente le risorse informative nel loro
studio e nel loro lavoro.

Al fine di facilitare la massima diffusione delle competenze informative, la Biblioteca di
Economia e Management (d’ora in poi BEM) ha messo a punto un progetto di
accompagnamento degli studenti in tutte le fasi del loro percorso di studio, che prevede
le seguenti attività.

Presentazioni alle matricole
Organizzate a inizio anno accademico in collaborazione con i Dipartimenti, consistono in
brevi presentazioni dei servizi della BEM. Nel mese di ottobre la BEM organizza inoltre
almeno due open days (uno in italiano e uno in inglese).

● Target: matricole
● Finalità: Presentare modalità di accesso e servizi di base
● Contenuti: Modalità accesso alla biblioteca e ai servizi, prestito, ricerca testi

d’esame, uso dei PC, servizi di fotocopie e stampe



● Modalità di erogazione: video da proiettare in occasione delle presentazioni dei
corsi e/o visite guidate organizzate

● Competenze attese: saper accedere alla BEM e ai suoi servizi.

Laurea di primo livello

ABC: Risorse e strumenti per chi studia alla SME

Corso di base finalizzato a presentare i principi della comunicazione scientifica, le
collezioni e gli strumenti utili per approfondire le materie oggetto di studio.

● Target: studenti del primo anno
● Finalità: Introdurre le caratteristiche della comunicazione scientifica, presentare le

collezioni e gli strumenti utili a un livello base
● Contenuti: Caratteristiche della comunicazione scientifica, diverse tipologie di

documenti, le collezioni cartacee e digitali, gli strumenti per la ricerca bibliografica,
l’accesso alle banche dati in campus e off campus, i servizi della BEM per chi
studia

● Modalità di erogazione: online su piattaforma Moodle, con sessioni mensili live
Q&A

● Modalità di iscrizione: iscrizione spontanea
● Periodo di attivazione: 1 novembre 2022-31 ottobre 2023
● Durata: 4 ore
● Competenze attese: comprensione della natura della comunicazione scientifica e

delle diverse tipologie di documenti, principi di valutazione della qualità delle
informazioni, conoscenza della specificità delle collezioni utili per lo studio nell'area
disciplinare, capacità di cercare documenti cartacei o digitali, conoscenza della
banca dati del Sole 24 ore, conoscenza degli spazi e dei servizi della Bem

● Prerequisiti: nessuno
● CFU: non previsti
● Modalità di verifica delle competenze: quiz di autovalutazione in itinere e test finale



ABC: Resources and tools studying at SME

English version del corso precedente.

Scrivere la tesi: strumenti e metodi

Corso tematico, che presenta la metodologia della ricerca documentale dalla scelta
dell’argomento alla stesura della tesi, applicandola ad un esempio concreto.

● Target: studenti del secondo/terzo anno della laurea triennale
● Finalità: Presentare la metodologia della ricerca documentale applicata alla

stesura dell’elaborato finale
● Contenuti: Fasi e caratteristiche del processo di ricerca, esempi di fonti primarie e

secondarie, strumenti per l’analisi della letteratura, gestione delle citazioni e della
bibliografia

● Modalità di erogazione: online su piattaforma Moodle, con sessioni mensili live
Q&A

● Modalità di iscrizione: iscrizione spontanea
● Periodo di attivazione: 1 novembre 2022-31 ottobre 2023
● Durata: 8 ore
● Competenze attese: comprensione della metodologia della ricerca documentale,

della distinzione tra le diverse tipologie di fonti, conoscenza di strumenti per
l’analisi della letteratura e delle principali banche dati del settore, capacità di
gestire correttamente il riuso delle informazioni e di redigere una bibliografia

● Prerequisiti: nessuno per a.a. 2022/23, aver frequentato il corso ABC o aver
superato il test di verifica delle competenze in ingresso dall’a.a. successivo

● CFU: 1 CFU per i soli studenti dei corsi di studio della SAA. Obbligatorio per
studenti di Economia Aziendale dalla coorte 2016/17 in poi (prevista idoneità)

● Modalità di verifica delle competenze: quiz di autovalutazione in itinere e test finale
a risposta multipla



Thesis writing

English version del corso precedente.

Laurea magistrale

Laboratorio professionalizzante. Dalla ricerca dei documenti alla
gestione delle citazioni. Casi di studio

Attività seminariale organizzata nell’ambito del CUAP (MAN0214), rivolta a studenti dei
corsi di studio magistrali del Dipartimento di Management prossimi alla stesura della tesi
di laurea magistrale. Approfondisce e sviluppa attraverso l’analisi di casi di studio la
metodologia della ricerca documentale.

● Target: studenti della laurea magistrale del Dipartimento di Management
● Finalità: approfondire la metodologia della ricerca documentale attraverso l’analisi

di casi di studio
● Contenuti: approfondimento del processo di ricerca, strumenti avanzati per l’analisi

della letteratura, strumenti avanzati per la gestione delle citazioni e della
bibliografia

● Modalità di erogazione: live in presenza o su piattaforma Webex
● Modalità di iscrizione: inserimento nel piano carriera
● Periodo di attivazione: secondo semestre
● Durata: 20 ore
● Competenze attese: consolidamento della metodologia della ricerca documentale,

conoscenza avanzata di strumenti per l’analisi della letteratura, conoscenza di
strumenti avanzati per la gestione delle citazioni e della bibliografia

● Prerequisiti: aver frequentato in triennale il corso Scrivere la tesi o aver superato il
test di verifica delle competenze in ingresso

● CFU: 2,5
● Modalità di verifica delle competenze: quiz di autovalutazione in itinere e

presentazione di una bibliografia finale.

Come gestire la bibliografia di tesi

Attività rivolta a studenti dei corsi di studio magistrali della SME prossimi alla stesura
della tesi di laurea magistrale. Approfondisce e sviluppa le problematiche correlate alla
gestione delle citazioni e della bibliografia.

● Target: studenti della laurea magistrale



● Finalità: imparare a citare correttamente e apprendere i principi utili alla redazione
della bibliografia.

● Contenuti: funzione delle citazioni, stili citazionali, bibliografia e sitografia,
presentazione dei RMS

● Modalità di erogazione: online su piattaforma Moodle, con sessioni mensili live
Q&A

● Modalità di iscrizione: iscrizione spontanea
● Periodo di attivazione: 1 novembre 2022-31 ottobre 2023
● Durata: 8 ore
● Competenze attese: consolidamento della metodologia nella gestione delle

citazioni e della bibliografia
● Prerequisiti: a.a. 2002-23 nessuno, successivamente aver frequentato in triennale

il corso Scrivere la tesi o aver superato il test di verifica delle competenze in
ingresso

● CFU: non previsti
● Modalità di verifica delle competenze: nessuna verifica

How to manage your bibliography

English version del corso precedente.

Dottorandi e studenti master

Risorse e strumenti a supporto della ricerca avanzata in
Business and Management

Corsi avanzati annuali rivolti agli studenti della scuola di dottorato di Business &
Management e agli studenti dei master attivi all’interno della Scuola di Management ed
Economia.

● Target: dottorandi e studenti master
● Finalità: approfondire natura e caratteristiche della comunicazione scientifica,

presentare strumenti avanzati per l’analisi della letteratura, introdurre elementi di
bibliometria e valutazione della ricerca, presentare i principi dell’accesso aperto.

● Contenuti: strumenti avanzati per l’analisi della letteratura; principi di bibliometria e
banche dati citazionali; portali e servizi a supporto della ricerca.

● Modalità di erogazione: online su piattaforma Moodle



● Durata: 18 ore
● Competenze attese: competenze utili ai fini della literature review, capacità di

gestire correttamente le citazioni, conoscenza di strumenti avanzati per la gestione
della bibliografia

● Prerequisiti: nessun prerequisito
● CFU: no
● Modalità di verifica delle competenze: non prevista

Corsi monotematici

Banche dati giuridiche

Attività rivolta ai tesisti in discipline giuridiche. Approfondisce e sviluppa l’uso delle
risorse tipiche dell’area disciplinare (in collaborazione con i docenti dell’area).

● Target: tesisti in discipline giuridiche della laurea magistrale
● Finalità: orientarsi nella scelta e nell’uso delle fonti utili ai fini della tesi
● Contenuti: presentazione di strumenti di ricerca e banche dati utili per le diverse

aree degli studi giuridici
● Modalità di erogazione: online su piattaforma Moodle
● Durata: 6 ore
● Competenze attese: consolidamento della metodologia di ricerca
● Prerequisiti: nessuno
● CFU: non previsti
● Modalità di verifica delle competenze: non prevista

Zotero

Corso tematico che insegna ad automatizzare la gestione delle citazioni bibliografiche
attraverso l’uso del software Zotero.

● Target: studenti, dottorandi, ricercatori e professionisti
● Finalità: automatizzare la gestione delle citazioni bibliografiche
● Contenuti: riconoscere gli elementi di una citazione bibliografica, apprendere i

diversi stili citazionali, conoscere le funzionalità del software Zotero, importare,
organizzare ed esportare citazioni in/da Zotero

● Modalità di erogazione: in presenza
● Durata: 4 ore



● Competenze attese: capacità di gestire correttamente le citazioni, conoscenza di
strumenti avanzati per la gestione della bibliografia

● Prerequisiti: nessun prerequisito
● CFU: no
● Modalità di verifica delle competenze: presentazione di una bibliografia finale

Corsi rivolti al territorio (terza missione)
Corsi periodici rivolti a utenti esterni interessati ad approfondire le tematiche
socio-economiche o ad aggiornarsi professionalmente. Sono attivati su richiesta del
territorio (scuole, biblioteche di pubblica lettura, istituzioni…)

● Target: studenti delle scuole superiori, laureati, professionisti e cittadini
● Finalità: stimolare una riflessione sull’ecosistema informativo, presentare strumenti

utili per sviluppare le competenze informative e approfondire le tematiche
socio-economiche, fornire principi di valutazione dell’autorevolezza delle diverse
fonti.

● Contenuti: presentazione dell’ecosistema informativo, introduzione di strumenti utili
per approfondire le tematiche economiche, con particolare attenzione alla
documentazione di fonte pubblica e alle banche dati ad accesso aperto, fornire
principi di valutazione dell’autorevolezza delle diverse fonti.

● Modalità di erogazione: in presenza
● Durata: 12 ore
● Competenze attese: comprensione delle caratteristiche del mondo

dell’informazione, capacità di riconoscere l’informazione scientifica e quella di
fonte pubblica, acquisizione di elementi utili a valutare la qualità dell’informazione

● Prerequisiti: nessun prerequisito
● CFU: no
● Modalità di verifica delle competenze: a seconda delle specificità del singolo corso

A completamento dell’offerta formativa, la Biblioteca, su richiesta e per propria iniziativa,
organizza presentazioni di specifiche banche dati e di volumi.

Torino, 13 settembre 2022


