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1. Biblioteche (3 ore): ore 9-12 
Introduzione 

- Elementi di base sulla ricerca bibliografica (Paola Denunzio) 
- Le biblioteche ‘fisiche’ sul territorio (Giovanna De Pascale) 

La biblioteca digitale 
- Ricerca del posseduto ‘fisico’ in Primo (come trovare un libro, come arrivare alle 

informazioni sulle biblioteche che possiedono il volume), nel catalogo consortile, in share-
catalogue (atCult) e in SBN (Paola Denunzio) 

- Ricerca delle risorse elettroniche in Primo (Vincenzo De Luise) 
- I falsi positivi in Primo (Vincenzo De Luise) 
- Illustrazione del sito del CAB (Valeria Lo Castro) 
- Database delle risorse elettroniche (Valeria Lo Castro) 
- Come accedere da casa (Valeria Lo Castro) 
- Illustrazione di MLOL Plus (Itala Del Noce) 
- Esempi pratici di ricerche su specifiche piattaforme attinenti alla storia (Itala Del Noce e 

Stefania D’Urso) 
Open Access 

- Informazioni generali (Valeria Lo Castro) 
- L’editoria ad accesso aperto di fedOA Press: riviste e monografie (Valeria Lo Castro) 
- L’archivio aperto istituzionale e il deposito delle tesi di dottorato: fedOA (Anna Tafuto) 

 
 

2. Archivi (3 ore): ore 13-16 

Archivi a Napoli e in Italia  
- risorse online (Letizia Cortini) 

Patrimoni filmici in Italia 
- specificità e valorizzazione, accessibilità, uso e riuso (Letizia Cortini) 

 
 
 

 
Il Corso è aperto a tutti gli studenti del Corso di Laurea in Storia triennale. La Commissione di coordinamento 

didattico raccomanda la frequenza del modulo a tutti gli studenti che intendano laurearsi da luglio in poi. 
Poiché la Sala del Refettorio ha una capienza limitata, è necessario iscriversi al corso inviando entro il 27 gennaio 

2020 (prorogato) una e-mail all’indirizzo: cab@unina.it 


