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La genesi del progetto
• Origine: consapevolezza della «non 

information literacy» degli studenti entranti 
in Università

I corsi di information literacy della Biblioteca 
LIUC Università Cattaneo, 2001-
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Un diciannovenne non «information 
literate»

Fonte: risultati di rilevazioni studenti 1. anno Information Literacy – LIUC 
Scuola di Economia aziendale
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1. idea
• 2004-
corsi con insegnanti delle scuole superiori e 

bibliotecari scolastici per la ricerca 
documentale nella scuola superiore
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2. idea: Non solo tesine
• 2012-
Partnership con le biblioteche civiche

- Costruire un sapere diffuso tra le 
biblioteche

- Ruolo di «supplenza» delle biblioteche 
scolastiche
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Non solo tesine 
Dove: Laboratorio in biblioteca civica per 
studenti IV-V anno (tesine)
Cosa: imparare a svolgere un processo di 
ricerca documentale per trovare domande e 
fare ipotesi «usando bene le fonti»
Come: casi da sviluppare insieme
Post corso: assistenza individuale sulla 
propria tesina con i bibliotecari della civica
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Caso: sicurezza alimentare
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Dove cercheresti?
-In Internet
-In Google
-…



Testi di sintesi: esistenti ma non noti
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Testi di sintesi: esistenti ma non noti 
(esempi)
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Titolo della presentazione 11

Analisi 
dell’ambito 
sicurezza 
alimentare. 
Categoria agenti



Domande di ricerca «imprecise», ma 
domande
L’utilizzo di biocarburanti ha comportato un 
peggioramento dell’insicurezza alimentare?

12



Non solo tesine oggi 
Da quale testo cominciare?

Titolo della presentazione 13

Food+secu
rity+FAO





Non solo tesine oggi 

�2012: 348 studenti V anno
Biblioteca LIUC e 15 biblioteche civiche

�2013: 700 studenti V anno
Biblioteca LIUC e 20 biblioteche civiche

�2014: oltre 1500 studenti IV-V anno
Biblioteca LIUC e 38 biblioteche civiche
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Non solo tesine oggi 
� Attività in collaborazione con le 

biblioteche civiche e nelle 
scuole

� Corso-laboratorio per 
bibliotecari partecipanti al 
progetto “Capire e insegnare i 
processi di ricerca”

� Corso con docenti di scuola 
superiore per studenti

� APP Non solo tesine
� Non solo tesine – Riconoscere 

i risultati
� Collaborazione con JSTOR
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Conclusioni
• Impatto «emotivo» molto forte, difficoltà

nell’applicare nel proprio lavoro di tesina 
tutti i suggerimenti (Fonte: Non solo 
tesine: riconoscere i risultati)

• Futuro: Laboratori «intensivi» di 3 giorni in 
collaborazione tra LIUC, biblioteche 
civiche e scuole
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