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1.1 Introduzione al corso 

Il corso è rivolto agli studenti del CdL Scienze dell’economia con l'obiettivo di fornire 

competenze utili alla definizione del progetto di tesi e al reperimento di risorse 
documentarie specialistiche. Il materiale didattico è composto da dispense e tutorial 
tutti accessibili dalla pagina web. 

 
Al termine del corso: 

 saprai utilizzare i servizi e gli strumenti offerti dalle biblioteche 
 conoscerai i principali strumenti di ricerca di interesse per l'area economica 
 affronterai con maggiore consapevolezza la ricerca di documenti utili allo 

svolgimento dell'argomento di tesi 
 userai correttamente le fonti nella stesura della tesi. 

 
 

Il 4 dicembre 2020, ore 11-12 potrai sostenere sulla piattaforma Moodle il 

Quiz, dopo aver compilato il Questionario di valutazione sul corso. 
 

Ecco l’indirizzo al quale dovrai collegarti nella fascia oraria indicata 
 

https://formstudelearning.unifi.it/course/view.php?id=999 

Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti alla casella corsicfu@sba.unifi.it 
 
E ora buon lavoro! 

 

1.2 Presentazione della Biblioteca di Scienze sociali 

Prima di affrontare gli argomenti del corso, ci soffermiamo ora sul ruolo che la 
biblioteca potrà avere nel tuo percorso.  
Spesso si pensa alla biblioteca come a un luogo dove vengono conservati, in modo più 

o meno organizzato, libri o altri tipi di pubblicazioni. Si tratta di una definizione 
piuttosto semplicistica a fronte di un'istituzione che assolve a numerose funzioni 

attraverso l'erogazione di più servizi. Di alcuni di questi avrai avuto probabilmente una 
diretta esperienza nel corso dei tuoi studi, anche frequentando la tua biblioteca di 
riferimento: la Biblioteca di Scienze sociali.  

 
Ti sarà capitato di frequentarla per più motivi. Offre infatti spazi adeguati per studiare 

coperti dalla rete wifi, mette a disposizione i testi richiesti per la preparazione degli 
esami oltre a un'ampia documentazione di supporto per l'approfondimento in vista di 
relazioni, seminari e ovviamente anche per il lavoro di tesi. Mette a disposizione 

strumenti di ricerca sempre più sofisticati e aggiornati per facilitare la ricerca delle 
risorse documentarie elettroniche. Infine supporta, anche con attività di orientamento 

e istruzione, le ricerche degli utenti. 
 
Ora puoi fare un giro in biblioteca per approfondire la conoscenza della struttura, 

dell’organizzazione delle raccolte e dei principali servizi, ma sarà anche l’occasione 
anche per prendere familiarità con definizioni e contenuti che ritroverai nelle Lezioni 

successive. 

https://formstudelearning.unifi.it/course/view.php?id=999
https://formstudelearning.unifi.it/course/view.php?id=1002

