
LABORATORIO SULLE RISORSE INFORMATIVE IN BIBLIOTECA PER IL SETTORE DELLA STORIA DELL’ARTE E 
DELLO SPETTACOLO 
Dott.ssa Chiara Pastorino 

Il laboratorio mira a fornire strumenti indispensabili per la ricerca bibliografica e si rivolge a 

tutti gli studenti che intendono compiere ricerche su un argomento specifico in ambito artistico,  

musicale, teatrale e cinematografico,  in modo consapevole, selezionando materiali autorevoli, 

anche in previsione della stesura dell’elaborato finale.   

Lo scopo di questo laboratorio è di imparare a cercare, valutare e riutilizzare le informazioni nell’ottica di 
migliorare il proprio senso critico ed il proprio approccio all’informazione.  
 
 
Argomenti trattati: 
 

 Biblioteche dell’Università: patrimoni, funzioni e servizi 
 Le fonti per la ricerca libera e strutturata   
 Gli strumenti per la ricerca 

o Cataloghi 
o Banche dati specialistiche 
o Il Web 

 Diritto d’autore e citazioni bibliografiche 
 

 
Visite guidate: 
 
Tre visite guidate presso le più importanti biblioteche della città. 
 

Il laboratorio è articolato in 6 incontri in aula e tre visite esterne, si svolgerà tra il 6 marzo e il 

3 aprile 2017. Le lezioni si terranno in parte nell’aula seminari (via Noto 6) in parte nell’aula 

informatica Cono 2 (via Noto 8), dove sono previste anche delle esercitazioni. Il numeri degli 

iscritti è limitato. La frequenza al laboratorio è obbligatoria, sarà giustificata una sola assenza. 

A conclusione del laboratorio saranno erogati ai partecipanti tre crediti formativi. 
 

 

Per iscriversi 

 

E’ necessario mandare una mail al seguente indirizzo: chiara.pastorino@unimi.it, specificando 

nome e cognome, matricola, corso di laurea, mail regolarmente consultata. Una mail di 

risposta confermerà l’iscrizione. Successivamente sarà necessario iscriversi tramite SIFA on 

line.  

Docenti: dott.sa Chiara Pastorino, dott.sa Marina Maggio, dott.sa Cristina Selva. 

Durata: 20 ore (6 incontri in aula e tre visite guidate). 

Quando e dove : tutti i lunedì e giovedì (10:30-12:30).  

Visite guidate: le date saranno rese note durante il corso. 

 

Nel corso del laboratorio frequentato, lo studente sarà tenuto ad inserire la propria 

iscrizione nel sistema Sifa per accedere alla verbalizzazione dei crediti. La procedura, 

analoga a quella seguita per l'iscrizione agli esami, deve essere svolta secondo il 

calendario seguente: 

 

- per i laboratori del II semestre, dal 1° al 20 aprile 2017. 

 

 
Le procedure di iscrizione da seguire OBBLIGATORIAMENTE sono: 

mailto:chiara.pastorino@unimi.it


- Servizi SIFA online 

- Autenticazione con credenziali unimi ("login" in alto a destra) 

- Servizi didattici 

- Iscrizione agli esami 

- Esami 

- Insegnamenti ad offerta libera 

- Individuare nell’elenco visualizzato il laboratorio che si sta frequentando, quindi selezionare il tasto 

"ISCRIZIONE", nella pagina successiva "ISCRIVITI" e infine "CONFERMA". 

 

LE INDICAZIONI SOPRA FORNITE VANNO OBBLIGATORIAMENTE SEGUITE. 

 
per maggiori informazioni http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/5919_ITA_HTML.html 
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