Devi fare la

di laurea? Iscriviti al corso organizzato dalla Biblioteca

“La ricerca di informazioni bibliografiche, economiche e statistiche.
Stesura e redazione della tesi di laurea”
PROGRAMMA:
Martedì 28 ottobre 2014 - ore 14-17
1. Stesura e redazione della tesi di laurea
>> Stesura e redazione della tesi di laurea, a cura di Daniela Roncaglia e Francesca Rozzi





adempimenti formali
stesura
formattazione con MS Word

>> Redazione della tesi di laurea in LaTeX, a cura di Tommaso Pirotti
Venerdì 7 novembre - ore 12-13.45
2. Organizzazione e gestione della bibliografia, a cura di MariaTeresa Torri




Stili di citazione bibliografica e bibliografia
software di gestione bibliografica: Zotero

Martedì 11 novembre - ore 14-15.30
3. Tecniche di redazione dell’abstract, a cura di Francesca Rozzi





la valutazione dei documenti: gli elementi da osservare per analizzare la qualità di un libro
l’abstract come strumento di interpretazione di un documento
tecniche di redazione dell’abstract

Venerdì 14 novembre - ore 12-13.45
4. Come affrontare una ricerca bibliografica e documentale per la tesi, a cura di Maria Teresa Torri






dall’argomento iniziale all’elaborazione della strategia di ricerca
costruzione di una mappa terminologica
catalogo d’ateneo, cataloghi collettivi, cataloghi di biblioteche specialistiche di economia e scienze sociali, google books
e-books: banche dati

Lunedì 17 novembre - ore 10.15-12
5. Focalizzazione dell’argomento di ricerca, a cura di Maria Teresa Torri




fonti di informazione economica: centri di ricerca, siti istituzionali, portali disciplinari, repertori specializzati di risorse
esempi di ricerca di informazioni giuridiche

Venerdì 21 novembre - ore 12-13.45
6. Periodici e banche dati, a cura di Simonetta Bagni








Biblioteca Digitale d’Ateneo: ricerca di articoli e periodici elettronici
strategie di ricerca
banche dati in lingua inglese: Business Source Complete, Econlit, EJS
banche dati in lingua italiana: Il Sole 24 ore, Essper, DeJure
editori di periodici elettronici: Elsevier Journals (ScienceDirect), Electronic Journals (Ebsco), Emerald Full text Journals, Wiley Interscience Journals
Economist on-line e Financial Times on-line

Lunedì 24 novembre - ore 10.15-13.15
7. L’informazione statistica e il trattamento dei dati
>> L’informazione statistica, a cura di Stefania Marcolini




le principali fonti statistiche italiane: Istat, Banca d’Italia, ministeri, Mediobanca, enti territoriali, Unioncamere, associazioni di categoria
le principali fonti statistiche internazionali: Eurostat, OECD, European Central Bank, World Bank, International Monetary Fund (IMF), United Nation

>> I microdati disponibili presso il Dipartimento di Economia e il trattamento dei dati statistici, a cura di Sara Colombini
Venerdì 28 novembre - ore 12-13.45
8. La presentazione della tesi di laurea con Power Point, a cura di Daniela Roncaglia





definizione e caratteristiche di una presentazione
struttura e impostazione di una presentazione
uso dei principali strumenti di editing (layout, sfondi, modelli immagini, grafica)

Venerdì 5 dicembre - ore 12-13.30
9. Esercitazioni
È gradita l’iscrizione all'intero corso o a singole lezioni. Per informazioni rivolgersi al servizio di Front-office della Biblioteca: tel. 059 2056972, mail: biblioeco.corsi@unimore.it

