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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

 

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica 

Docente : Tiziana Morsanuto 

Ore complessive: 18 
 

Crediti: 3 
 

Calendario 

Aprile:    1, 8, 22, 29 - h 14:00-16:00 

Maggio:  6, 13, 20, 27 - h 14:00-16:00 

Giugno:  3 - h 14:00-16:00 
 

Sede: Trento, Biblioteca 
 

Prerequisiti: non previsti 
 

Obiettivi 
Avviare alla conoscenza, uso e valutazione dei principali strumenti di ricerca, all’autonomia 
nell’impostazione e svolgimento di strategie di ricerca di informazioni e risorse bibliografiche, 
all’abilità nell’individuazione e citazione degli elementi identificativi delle risorse bibliografiche 
in funzione della stesura di una bibliografia. 

 

Metodologia 
Lezioni frontali di presentazione delle diverse tipologie di strumenti bibliografici oggetto del 
corso. Esercitazioni guidate all’uso degli strumenti bibliografici con prove in itinere non 
valutative. Consultazione ed uso del patrimonio bibliografico della biblioteca di istituto e di 
altre biblioteche locali.  

 

Programma 
Presentazione del corso. Competenze informative di base generali, con riferimenti al web. 
Indicazioni sulla citazione bibliografica in ambito musicale. 
Biblioteche strumenti di ricerca. La biblioteca del Conservatorio. 
Avviare una ricerca: bibliografie, enciclopedie e dizionari (DEUMM, New Grove, MGG). 
Reperire letteratura sulla musica e aggiornare la ricerca (RILM, JSTOR). 
Localizzare le risorse: il RISM, gli OPAC, le biblioteche digitali. 

 

Bibliografia 

GIANMARIO MERIZZI, La ricerca bibliografica nell'indagine storico-musicale, CLUEB, Bologna, 1996 

HELMUT RIEDIGER, Scrivere tesi, saggi, articoli, Milano, Bibliografica, 2009 

CARMELA BONGIOVANNI, Introduzione alla bibliografia musicale, Milano, Ledizioni, 2018 

CARLO BIANCHINI - Mauro Guerrini, Guida alla biblioteca per gli studenti universitari, Milano, 
Bibliografica, 2019 
Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

Esame orale con domande sui principali argomenti trattati durante il corso, prove pratiche di 
ricerca in repertori e cataloghi (online e/o cartacei) e redazione di indicazioni bibliografiche. 
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Criteri di valutazione 
Conoscenza degli argomenti trattati. 

Data creazione: 28 marzo 2022 

Ultima versione:  
 
 
 

 


