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01.COME 
IMPOSTARE UNA 
STRATEGIA DI 

RICERCA



SCEGLI UN 
ARGOMENTO

ANALIZZA 
L'ARGOMENTO ORGANIZZATI 

E CREA LA 
TUA 

STRETEGIA DI 
RICERCA

IDENTIFICA LA 
FONTE 

DOCUMENTALE 
ADEGUATA

VALUTA LE 
FONTI

IL PROCESSO DI RICERCA



Crea una lista di aspetti attinenti 
all’argomento...

STEP 1 E 2: IDENTIFICA E ANALIZZA 
L’ARGOMENTO

… e in base alla lista prova a formare una mappa 
concettuale, cioè una rappresentazione grafica della 
rete di relazioni tra i concetti



STEP 3:
ORGANIZZATI

Crea il REGISTRO DELLA RICERCA, ovvero una 
tabella nella quale inserisci le parole chiave 
che usi e le varie combinazioni tra di esse, e 
i risultati che ottieni.

In questa fase può essere utile iniziare ad usare un 
software per gestione della bibliografia (ad esempio 
EndNote, vedi slide 51)



STEP 3:
CREA LA TUA STRATEGIA DI RICERCA

LISTA DI 
PAROLE CHIAVE

OPERATORI 
BOOLEANI

THESAURUS E 
MESH



Lista di parole chiave
• Sono i termini che descrivono

l'argomento che hai scelto

• E' importante che siano in numero
sufficiente a descrivere al meglio 
l'argomento: una sola non basta

• Devono essere in INGLESE

• Prendi in considerazione tutti i sinonimi

• Se sei già in possesso di un articolo 
inerente alla tua ricerca puoi prendere 
spunto dalle parole chiave indicate: tutti 
gli articoli scientifici indicano le proprie 
parole chiave (o keywords)



THESAURUS E MESH
Il Thesaurus è un soggettario standardizzato all’interno
del quale un concetto viene sempre ricondotto ad un
unico termine, indipendentemente dalle varianti
linguistiche che gli autori potrebbero utilizzare per
rappresentarlo. Consente di ignorare il linguaggio degli
autori e di accedere ai records attraverso i soggetti
assegnati all'articolo da qualcuno che ne ha letto il
contenuto.

Per quanto riguarda le risorse a nostra disposizione il
thesaurus è presente in CAB Direct, in FSTA e in PubMed
(in quest'ultimo si chiama MeSH).



OPERATORI BOOLEANI

AND

Questo operatore consente 
di collegare due o più 

parole. In questo modo 
database restituirà in 

risposta tutti i documenti 
indicizzati che contengono 

tutte le parole inserite, e 
non soltanto una di esse 

considerata singolarmente

Questo operatore è 
utilizzato quando la ricerca 

si concentra su diversi 
termini, e non è necessario 
che li comprenda tutti, ma 

anche solo uno di essi. Il 
database restituirà quindi 

documenti che contengono 
sia entrambi i termini che 

solo uno di essi.

OR NOT

Questo operatore 
esclude dalla ricerca 
quei documenti che 
hanno al loro interno 

una certa parola chiave. 
In altre parole ha un 

funzionamento opposto 
all'operatore AND.



STEP 4:
IDENTIFICA LA 
FONTE 
DOCUMENTALE 
ADEGUATA

Una volta che hai un argomento e una strategia, devi decidere dove cercare le 
informazioni. Alcuni strumenti sono migliori per trovare tipi specifici di informazioni, quindi 
pensa a quale tipo di informazioni desideri.

I database multidisciplinari, che quindi contengono articoli di molte discipline, sono 
un ottimo punto di partenza se non hai familiarità con il tuo argomento. Potresti 
ottenere più risultati del necessario, ma avrai un'idea di tutto quello che è stato 
scritto sul tuo argomento, da diversi punti di vista. Di questa categoria fanno parte 
Scopus e Web of Science.

Se stai cercando articoli peer-reviewed specialistici probabilmente vorrai trovarti in 
un database specifico per argomento: nel nostro caso CAB Direct per quanto 
riguarda le scienze della vita o PubMed per le scienze mediche.

I motori di ricerca come Google Scholar, invece, danno troppe risposte, alle volte anche 
poco attinenti, e non sono quindi utili come punto di partenza. Possono essere utilizzati 
per trovare alcuni dati mancanti alla fine della ricerca, quando abbiamo già ben chiaro 
cosa stiamo cercando e cosa vogliamo trovare.



02.LE BANCHE 
DATI



Sono strumento fondamentale per iniziare la stesura di un lavoro
scientifico e/o di una tesi di laurea

Consentono il salvataggio dei risultati della ricerca

Sono fornite di un efficace sistema di interrogazione

Sono multidisciplinari o specialistiche

Contengono citazioni bibliografiche relative a spogli di periodici o di 
opere miscellanee, quasi sempre corredate da abstract.



Non localizzano un documento, non mi dicono dove posso trovarlo, ma 
semplicemente mi segnalano la sua esistenza

Non si leggono ma si consultano e non potranno mai sostituire il documento 
originale che segnalano

Danno un’informazione differita (citazione bibliografica)

Si presentano come liste di monografie e/o articoli di periodici e/o atti di 
congressi, organizzate razionalmente e destinate a facilitare la ricerca 

secondo determinati criteri: per soggetto, per autore, …



di prevedere tutti i 
possibili sinonimi per 

rappresentare il 
concetto che sto 

cercando

di inserire le possibili 
varianti linguistiche

di digitare la radice della 
parola seguita da un 
carattere jolly per non 

escludere nessuna 
variante grammaticale

di prevedere i casi di 
omonimia

se immettiamo più 
termini non è detto che 
la connessione logica 
tra loro sia quella che 

stiamo cercando



Le principali banche dati di riferimento per le 
discipline relative ad Agraria e Medicina

Veterinaria sono: CAB Direct, FSTA PubMed, 
Scopus, Veterinary Source e Web of Science. 

Per ognuna di esse è disponibile un tutorial sul
sito della biblioteca (a questo link).

https://www.bibl-agrovet.unito.it/it/tutorial-work-progress


I MOTORI DI 
RICERCA

02.



Data ultima consultazione sito: 15/01/2022



Ottimo per una veloce ricerca di base ma, al 
momento, non può competere con basi di dati

bibliografiche consolidate, quanto ad opzione di 
ricerca, chiarezza negli algoritmi di ricerca e 

ordinamento, e fonti.

rappresenta un utile complemento alle 
funzionalità di ricerca



VALUTARE LE FONTI
04.



L’avvento di internet ha 
esasperato una 

problematica che in 
realtà esiste da sempre: 
quella 

.
Svolgere un lavoro di 

ricerca online è 
apparentemente facile 
perché dà la possibilità 
di raccogliere una vasta 
quantità di informazioni.

Alcune di queste, però, 
potrebbero essere 

inattendibili, inesatte, 
non aggiornate o di 
parte. È opportuno 

quindi sottoporre ogni 
singola fonte informativa 
a un 

. 
A questo scopo può 

essere utile avvalersi di 
un metodo di 

valutazione. Esistono 
vari metodi, noi 

parleremo del 



Ideato dai ricercatori della Meriam Library dell’Università Statale 
della California, questo test descrive una serie di parametri con i 
quali distinguere le fonti e le informazioni nel web. Impiegandolo 

durante la valutazione delle fonti, un ricercatore può ridurre la 
probabilità di utilizzare informazioni inaffidabili

Meriam Library, California State University

http://www.csuchico.edu/lins/handouts/eval_websites.pdf
Data ultima consultazione: 18/01/2022

http://www.csuchico.edu/lins/handouts/eval_websites.pdf


L’informazione quando è stata pubblicata o postata?

E’ stata revisionata o aggiornata?

Rispetto al tuo argomento, le informazioni sono attuali?

I link sono attivi?



L’informazione riguarda l’argomento che stai ricercando? 

Risponde alle tue domande?

A chi si rivolge?

Il taglio dell’informazione è in linea con le tue competenze?
(per esempio, è troppo elementare, oppure troppo complessa, etc)

Hai guardato fonti differenti prima di decidere che sarà questa quella 
di cui ti servirai?

Ti sentiresti a tuo agio nell’utilizzare questa fonte per una ricerca?



Chi è l’autore/l’editore/sorgente/lo sponsor?

Le credenziali dell’autore o dell’organizzazione che 
pubblica queste informazioni sono chiare e visibili?

L’autore è qualificato per parlare di questo argomento?

Ci sono le informazioni di contatto, l’editore o una mail 
di riferimento?

La URL rivela qualcosa sull’autore o l’organizzazione 
che sta pubblicando queste informazioni?



Da dove provengono le informazioni?

Le informazioni date sono supportate da prove (note, riferimenti, 
link, etc)?

La fonte usata è stata sottoposta a revisione o ha referenze?

Puoi verificare i dati riportati in altre fonti o attraverso la tua 
conoscenza personale?

Il linguaggio o il taglio sembrano liberi da preconcetti o emozioni?

Ci sono errori grammaticali, tipografici, ortografici, etc?



Qual è lo scopo di questa informazione? Informare? 
Insegnare? Vendere? Intrattenere? Persuadere?

Gli autori/editori/sponsor hanno dichiarato chiaramente 
le loro intenzioni o scopi?

L’informazione è un fatto? Un dato? Un’opinione? 
Pubblicità?

Il punto di vista di chi scrive appare obiettivo e 
imparziale?

Ci sono pregiudizi politici, ideologici, culturali, religiosi, 
istituzionali o personali?



Attenzione alle Fake News!
Verifica sempre l’attendibilità delle notizie 

in cui ti imbatti

https://repository.ifla.org/handle/123456789/221
Consultato in data 18/01/2022

https://repository.ifla.org/handle/123456789/221


05.COME 
TROVARE GLI 

ARTICOLI



dopo aver fatto una ricerca bibliografica
occorre individuare dove si possono

reperire i documenti



Tutte le fonti di informazione, sia di carta che digitali, si possono
distinguere in:

FONTI 

PRIMARIE

FONTI 

SECONDARIE

forniscono risposte dirette e immediate ad un 
bisogno informativo (libri, articoli, atti di convegni, 
enciclopedie, dizionari, repertori, atlanti, biografie, 
annuari, …)

non forniscono direttamente una risposta ma 
rimandano alla risorsa dove si può trovare 
l’informazione (bibliografie, cataloghi, …)



Per consultare le risorse online del 
Sistema Bibliotecario di 
Ateneo anche da casa o da 
qualunque connessione Internet 
esterna alla rete di Ateneo è 
necessario utilizzare il servizio
BIBLIOPASS:

http://bibliopass.unito.it/menu



Una volta effettuata la ricerca si aprono tre ipotesi:

Ho una citazione 

bibliografica 

trovata in una 
bibliografia

Ho trovato un 

articolo che mi 

interessa su una 
banca dati

Ho il titolo di un 

articolo e voglio 

sapere se si trova 
in UNITO

CATALOGO 

TROVA

LINK 

DIRETTO 

TROVA

TUTTO



Le riviste online e gli ebook
sono da cercare nella lista
titoli di TROVA (link al 
catalogo)

Per l'utilizzo di TROVA può
esserti utile questo video 
tutorial

CATALOGO TROVA

*Data ultima consultazione del sito: 18/01/2022

http://sfx-39uto.hosted.exlibrisgroup.com/39uto/journalsearch/unito
https://www.youtube.com/watch?v=K7_kG3NWf_Q


La ricerca si effettua per titolo del periodico (con 
qualunque parola del titolo)

N.B. Non confondere il titolo dell’articolo che interessa con 
il titolo del periodico!



LINK DIRETTO A 
TROVA





Facendo una 
ricerca sui 

cataloghi e nelle 
banche dati o su 
Google Scholar, 
accanto ad ogni 

risultato 
comparirà il 

pulsante 
TROVA@unito.

Cliccando sul 
pulsante l’utente 
vedrà aprirsi una 

finestra che lo 
condurrà a 

scegliere la strada 
verso il documento 
più appropriato, ad 
esempio l’articolo 
a testo pieno, se 

esiste e se l’utente 
ha il permesso di 

visualizzarlo.



TUTTO
il Discovery Tool di 

UNITO

Il Sistema bibliotecario

dell'Università degli

Studi di Torino mette a 

disposizione TUTTO, un 

potente e ricco

strumento di ricerca che

offre un accesso 

integrato a tutte le 

risorse bibliografiche

dell'Ateneo: libri e 

ebook, periodici e riviste

online, archivio

istituzionale, riviste open 

access





ACNP
(ARCHIVIO COLLETTIVO 
NAZIONALE DEI 
PERIODICI)

Nel catalogo ACNP si possono trovare 
descrizioni bibliografiche di pubblicazioni 
periodiche italiane e straniere, cessate e 

correnti, disponibili sia su supporto 
cartaceo che elettronico.

I documenti descritti sono localizzati, cioè per 
ogni titolo presente nel catalogo è indicata 
quale biblioteca lo possiede e quali annate 

del titolo sono possedute.
Per ogni biblioteca sono descritte le 

condizioni per la fornitura dei documenti, 
cioè a quali condizioni è possibile avere una 

copia del documento.



Si può:

Stampare o salvare un numero limitato di copie 
degli articoli

Usare i documenti per scopi personali, didattici o di 
ricerca

Condividere i documenti con docenti anche a 
contratto, staff e studenti dell'Università di Torino

Inserire in siti web istituzionali il link a specifici 
contenuti

Norme d’uso per le risorse elettroniche

Non si può:

Stampare, copiare o fare download sistematici o di 
gran parte degli articoli

Fare un uso commerciale dei contenuti

Condividere con utenti esterni all'Università di Torino, 
a meno che non si collabori a una ricerca comune

Spedire i contenuti veri e propri a siti web, modificare, 
alterare o creare opere derivate senza permesso

In generale:



Il servizio di 
fotoriproduzione, nel 
rispetto della legge 

248/2000 sulla tutela dei 
diritti d’autore, consente:

la riproduzione per intero 
degli articoli da riviste

la riproduzione per un 
massimo del 15% del testo, 

se si tratta di monografie



FASE DELLA SINTESI

BIBLIOGRAFIA FINALE: 
una ricerca non è 
scientificamente seria 
se non è accompagnata 
da una bibliografia in cui 
si indicano per esteso i 
titoli di tutti i lavori citati

INDICE: La scrittura dell’INDICE 
costituisce una fase molto delicata 

del lavoro di tesi, che deve 
necessariamente essere preceduta 

dalla lettura e dallo studio dei 
materiali che si riferiscono 

all’argomento trattato. La 
costruzione di un buon indice è 
l’unico punto di partenza per la 

scrittura di una buona tesi. L’indice 
deve anche aiutare a sviluppare la 

tesi suddividendo il lavoro in capitoli 
e paragrafi.

01

03
INTRODUZIONE E CONCLUSIONI: 
queste vanno previste fin dall’inizio, 
ma vengono redatte materialmente 
solo a tesi ultimata.

02

LA FASE DELLA SINTESI È QUELLA IN CUI DEVI 
ORGANIZZARE E RIELABORARE LE INFORMAZIONI 
E REDIGERE IL TESTO FINALE. IL LAVORO DOVRÀ 

ESSERE STRUTTURATO IN MODO DA 
PREVEDERE:



CITAZIONI E 
PLAGIO

05.



PLAGIO E TURNITIN
Presentare come propria l’opera di qualcun altro, copiare parole o idee di qualcun altro senza 

citare la fonte o senza citarla correttamente è PLAGIO.

Al fine di migliorare la qualità degli elaborati prodotti, garantendo una maggiore originalità e di 
prevenire criticità rispetto a casi di plagio, Unito si è dotata del servizio antiplagio Turnitin, 
che consente la verifica dell’originalità di un elaborato allo scopo di garantire e tutelare
l’effettiva qualità e autenticità del contenuto. Il software in automatico verifica eventuali
similitudini fra il contenuto analizzato e le banche dati di riferimento (documenti pubblicati su
web e banche dati scientifiche) in modo da individuare la presenza di contenuti e testi non 
originali.

http://www.unito.it/node/4686


LE CITAZIONI SERVONO A:

Garantire l’accessibilità 
del documento 

(renderlo localizzabile 
in caso di necessità di 
approfondimento da 

parte di chi legge)

Rispettare il 
diritto di copyright 

ed evitare di 
incorrere nel 

plagio

Standardizzare 
i riferimenti



TIPOLOGIE DI CITAZIONI

Sono quelle in cui 
il testo si riproduce 
esattamente così 
com’è nella 
versione originale.

DIRETTE
Sono quelle in cui 
il testo viene 
parafrasato, cioè 
riscritto con altre 
parole

INDIRETTE



I riferimenti bibliografici vanno inseriti 
direttamente nel testo, riportando soltanto il 

cognome dell’autore e l’anno di pubblicazione del 
lavoro. I dati completi andranno inseriti nella 

bibliografia alla fine della tesi.



STILE CITAZIONALE
UNO STILE DI CITAZIONE È UN SET DI REGOLE CHE INDICA COME INSERIRE LE CITAZIONI E COME 

SCRIVERE LA BIBLIOGRAFIA NELLA SCRITTURA ACCADEMICA. ESISTONO INNUMEREVOLI STILI
CITAZIONALI POICHÈ QUASI OGNI RIVISTA SCIENTIFICA ADOTTA UN SUO STILE PARTICOLARE
ED ESIGE CHE VENGA ADOTTATO DA CHI SOTTOPONE UN ARTICOLO PER LA PUBBLICAZIONE.



ALCUNI ESEMPI
APA 6th

Nel testo: (Gao et al., 2020)
In bibliografia:

Gao, S., Liao, Y. F., Li, Z. C., Hou, Z. P., 

Zhong, R. Z., & Wu, D. Q. (2020). Including 

ramie (Boehmeria nivea L. Gaud) in the diet 

of dairy cows: effects on production 

performance, milk composition, rumen 

fermentation, and nutrient digestion. Italian 

Journal of Animal Science, 19(1), 240-244. 

doi:10.1080/1828051x.2020.1726831

CHEMISTRY
Nel testo: [1]
In bibliografia:
[1] S. Gao, Y. F. Liao, Z. C. Li, Z. P. Hou, R. 

Z. Zhong and D. Q. Wu, Italian Journal of 

Animal Science 2020, 19, 240-244.

VANCOUVER
Nel testo: [1]
In bibliografia:

1. Gao S, Liao YF, Li ZC, Hou ZP, Zhong RZ, Wu DQ. 

Including ramie (Boehmeria nivea L. Gaud) in the diet

of dairy cows: effects on production performance, milk

composition, rumen fermentation, and nutrient

digestion. Italian Journal of Animal Science. 

2020;19(1):240-4.

ABNT
Nel testo: (GAO et al., 2020)
In bibliografia:
GAO, S.; LIAO, Y. F.; LI, Z. C.; HOU, Z. P. et al.

Including ramie (Boehmeria nivea L. Gaud) in the diet 

of dairy cows: effects on production performance, milk 

composition, rumen fermentation, and nutrient 

digestion. Italian Journal of Animal Science, 19, n. 1, 

p. 240-244, Dec 2020.



BIBLIOGRAFIA 
FINALE

Nella bibliografia finale devi indicare tutti i documenti utilizzati, sia quelli citati sia quelli 
utilizzati per inquadrare l'argomento.

Essa è di norma ordinata alfabeticamente per cognome dell'autore (per titolo se il documento 
è anonimo) e nel caso in cui citi più libri dello stesso autore, devi distinguerli in base alla data, 
ordinandoli cronologicamente.



ENDNOTE
SOFTWARE PER LA GESTIONE 

DELLE CITAZIONI 
BIBLIOGRAFICHE. SUL SITO 

DELLA BIBLIOTECA TROVI IL 
TUTORIAL SPECIFICO (LINK)

E’ in grado di 

importare riferimenti 

bibliografici da 

centinaia di banche 

dati e di organizzarli 

(salva, modifica e 

organizza).

Consente di 

formattare la 

propria bibliografia 

scegliendo tra 

migliaia di stili 

citazionali.

Grazie al plug-in «Cite-while-you-write» 

è possibile formattare la propria 

bibliografia personale mentre si scrive la 

tesi.

https://www.bibl-agrovet.unito.it/it/tutorial-work-progress


Valuta l'intero percorso di ricerca
Il risultato è soddisfacente, sia da un punto di vista quantitativo, sia da un

punto di vista qualitativo? L’argomentazione è chiara? Le fonti sono citate
in maniera omogenea? In questa fase può esserti molto utile redigere un
ABSTRACT (riassunto) per presentare sinteticamente la tua tesi.



DIMIDIUM FACTI QUI 
COEPIT HABET 
CHI BEN COMINCIA È A METÁ 
DELL’OPERA
Orazio



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

THANKS!
Per informazioni o chiarimenti consultare il sito della

Biblioteca
www.bibl-agrovet.unito.it

oppure scrivere a
biblioteca.agrovet@unito.it

https://www.bibl-agrovet.unito.it/it
mailto:biblioteca.agrovet@unito.it

