
ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

PROGETTO -   BIBLIOTECA SCIENTIFICA REGIONALE – LA RICERCA BIBLIOGRAFICA ON-LINE

 

  

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

prova pratica analisi di due casi clinici con ricerca bibliografica

gradimento corso 

gradimento docente

          

  Organizzatore:  ASSL - ORISTANO 
  Indirizzo:  VIA CARDUCCI, 35 
  Città:  09170 - ORISTANO 
 



1° giornata
Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi

8,30 – 9,00 Presentazione e OBT del corso
Gianfranco  Puggioni/ 
Marina Cossu/ 
Paola Pala

Tavola rotonda  30'

sessione Metodologia della ricerca bibliografica

9.00 – 11.00

Fonti per differenti bisogni formativi:
formulazione di un quesito (modello P.I.C.O.);
strategie d’interrogazione;
tecniche;
strumenti operativi di un percorso di ricerca
differenze tra vocabolario controllato 
(thesaurus) e testo libero nella ricerca

 
Paola Pala/ Gianfranco  
Puggioni/ Marina Cossu/

lezioni e relazioni su tema preordinato 2 ore

11.00 – 12.00
La ricerca bibliografica per citazione: la 
struttura di un record bibliografico

Paola Pala/ Gianfranco  
Puggioni/ Marina Cossu/

lezioni e relazioni su tema preordinato 1 ora

12.00 – 13.00 
Aspetti pratici: come costruire una bibliografia 
usando uno strumento di reference manager

Paola Pala/ Gianfranco  
Puggioni/ Marina Cossu/

esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o tecniche 1 ora

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 -16.00

Esercitazioni: 
analisi di due casi di area clinica e chirurgica;
scelta della fonte;
costruzione di una strategia di ricerca adatta 
alla fonte prescelta (termini MeSH pertinenti, 
parole chiave univoche, uso degli operatori 
Booleani);
analisi del set dei risultati;
uso dei filtri;
export dei dati:

Paola Pala/ Gianfranco  
Puggioni/ Marina Cossu/

esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o tecniche

2 ore

16,00 – 16,30
Ricerca bibliografica on-line: quali altri bisogni 
formativi

Gianfranco  Puggioni/ 
Marina Cossu/ 
Paola Pala

confronto dibattito tra pubblico ed esperto/i
 guidato da un conduttore 30’

Ore totali complessive 7
Responsabile Scientifico Gian Franco Puggioni


