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LABORATORIO DI RICERCA, CITAZIONE BIBLIOGRAFICA E STRUMENTI BIBLIOMETRICI 

Simona Turbanti 
 

Periodo di svolgimento: 2° semestre 
Data d’inizio –  venerdi 2 marzo  
Orario delle lezioni: venerdi, ore 10.30-14.30 
Durata: 20 ore  
Sede: Sant'Alessandro, Aula AlexanderLab  
 
 
PROGRAMMA 
Il laboratorio è rivolto agli studenti della Facoltà di studi umanistici, indipendentemente dal loro 
indirizzo di studio, e si propone di: 

- presentare strumenti e strategie della ricerca bibliografica nella biblioteca digitale di Ateneo; 
- introdurre all’uso delle tecniche di citazione bibliografica e dei principali strumenti 

informatici dedicati alla gestione delle citazioni bibliografiche (reference management 
software); 

- introdurre alla conoscenza e all’utilizzo delle principali basi dati citazionali e degli strumenti 
di valutazione bibliometrica della ricerca scientifica. 

 
Nel corso del laboratorio, a partire da esercitazioni pratiche di ricerca bibliografica, verranno 
considerate le ragioni della citazione bibliografica, quando, cosa e come bisogna citare, i principali 
metodi utilizzati a livello internazionale, come il sistema autore.data, e il metodo numerico o 
standard, applicati alle principali fonti e risorse documentarie che uno studente deve saper utilizzare 
e citare correttamente per la stesura di elaborati e tesi di laurea. Verranno in seguito mostrati i 
principali software di gestione delle citazioni bibliografiche, come Zotero, Mendeley e 
EndNoteWeb. Gli studenti verranno, infine, introdotti ai principi della bibliometria, ai fondamentali 
indicatori bibliometrici, ai database citazionali (Web of science e Scopus) e a Google scholar, alle 
metriche alternative.  
 
Il laboratorio si articola in un ciclo di 5 incontri di 4 ore ciascuno  
Parte I (4 ore) Tecniche di ricerca bibliografica  
Parte II (4 ore) La citazione: principi teorici e modelli citazionali di base 
Parte III (8 ore) Struttura dei Reference management software, interazione con i Word processor e 
con le basi dati bibliografiche, indicatori bibliometrici, caratteristiche e funzionamento dei database 
citazionali e di Google scholar 
Parte IV (4 ore) Esercitazioni in aula informatica 
 
Il laboratorio si svolgerà in un’aula informatica. 
20-25 posti disponibili. 
Per le iscrizioni contattare via mail la docente all’indirizzo sturbanti@gmail.com 
 
Agli studenti che partecipano al laboratorio è richiesta la lettura preliminare dei testi:  
 

• Fabio Venuda, La citazione bibliografica nei percorsi di ricerca, Milano, Unicopli, 2012  
• Simona Turbanti, Bibliometria e scienze del libro: internazionalizzazione e vitalità degli 

studi italiani, Firenze, Firenze University Press, 2017, full-text disponibile a 
<http://www.fupress.com/catalogo/bibliometria-e-scienze-del-libro-internazionalizzazione-
e-vitalita-degli-studi-italiani/3393>, [solo le pag.: 4-27; 41-44; 55-61; 75-92] 
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