ESERCITAZIONI SULLE FONTI A.A. 2020/2021
Referente: dott. Luca Ballerini
Recapito telefonico: 040-5583207
E-mail: ballerinil@units.it
DESTINATARI
Studenti dell’Università degli Studi di Trieste, regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza, che
si accingano a redigere la tesi di laurea.
CONTENUTI
Le esercitazioni sulle fonti consistono in un’introduzione generale all’uso delle banche dati giuridiche, di
dottrina e giurisprudenza, alla selezione delle risorse bibliografiche, nonché all’impostazione della tesi di
laurea.
L’iniziativa si articola in incontri con gli studenti interessati, di c.a. 1/2 ore, e comprende, a titolo
esemplificativo, un confronto diretto (in forma di “simulazioni pratiche”) con le fonti bibliografiche cartacee
(riviste, enciclopedie, monografie, trattati e commentari), ma anche un’illustrazione delle connesse risorse
informatiche (cataloghi “opac”, banche dati di dottrina e giurisprudenza, come “Iusexplorer” e “Leggiditalia”,
siti internet di interesse giuridico, nonché altri cataloghi e risorse in regime di “open access”) e dei principali
criteri da rispettare nella redazione della tesi di laurea (es.: criteri redazionali per la composizione delle note
a piè di pagina, ecc.).
Salva diversa e successiva comunicazione, in ragione delle perduranti condizioni generali, gli incontri si
svolgeranno in forma telematica, sulla piattaforma “MS Teams”.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di utilizzare le principali risorse bibliografiche, le banche dati giuridiche e i criteri
redazionali da rispettare nella redazione della tesi di laurea.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati possono iscriversi a una delle sessioni riportate nel calendario seguente inviando una
mail all’indirizzo del referente: ballerinil@units.it.
La mail di prenotazione, da inviare con congruo preavviso, deve contenere le seguenti indicazioni: 1. nome
e cognome dell’interessato; 2. data dell’esercitazione prescelta; 3. l’anno di frequenza (es.: “…… iscritto/a al
quinto anno del Corso di studio in Giurisprudenza”).
MATERIALI DI SUPPORTO
Il materiale di supporto sarà distribuito dal referente nel corso delle esercitazioni. In ogni caso, gli iscritti sono
invitati a munirsi di computer portatile.
LUOGO E DATE

Salva diversa e successiva comunicazione, in ragione delle perduranti condizioni generali, le esercitazioni
sulle fonti si svolgeranno in forma telematica, sulla piattaforma “MS Teams”, secondo il calendario
seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 DICEMBRE 2020, ore 15:00
1° FEBBRAIO 2021, ore 15:00
5 APRILE 2021, ore 15:00
7 GIUGNO 2021, ore 15:00
7 SETTEMBRE 2021, ore 15:00
6 DICEMBRE 2021, ore 15:00

Per ogni ulteriore chiarimento riguardante il contenuto delle esercitazioni e il relativo svolgimento, gli studenti
interessati possono inviare una mail al referente: ballerinil@units.it.

