
 
 
 

 
Presentazione 

 

Non solo tesine: ri-cercare per imparare 
Laboratorio sulla ricerca di informazioni e documenti  
per studenti che si preparano all’esame di maturità 

 
 
 

La Provincia di Monza e della Brianza promuove il progetto Non solo tesine: ri - cercare per 
imparare - Laboratorio sulla ricerca di informazioni e documenti per studenti che si 
preparano all’esame di maturità, organizzato dalla Biblioteca dell’Università Carlo Cattaneo 
LIUC di Castellanza (http://www.liuc.it), in collaborazione con le Biblioteche di Monza Civica, 
Besana in Brianza, Brugherio, Cesano Maderno, Seveso e Vimercate. 
 
Per molti studenti che frequentano gli ultimi anni di scuola superiore gli elaborati di ricerca, le 
cosiddette “tesine”, sono motivo di difficoltà: i maturandi in particolare si trovano  a scegliere 
ed affrontare un problema di reperimento di informazioni che deve produrre risultati di qualità e 
originalità e che contemporaneamente deve essere affrontato in autonomia poiché rappresenta 
in sé la dimostrazione delle conoscenze acquisite. Risulta quindi importante allenare le 
competenze informative e la capacità di analisi, abilità necessarie per imparare ad approfondire 
un particolare ambito del sapere e per poter svolgere ricerche di successo. 
 
Il corso si basa sulle metodologie didattiche utilizzate presso l’Università LIUC nell’ambito 
dell’attività di Information Literacy Education, ovvero l’insegnamento degli strumenti che 
consentono di ricercare informazioni utilizzando tutte le fonti necessarie per realizzare 
relazioni, rapporti, tesi, progetti. La docente Laura Ballestra, responsabile dei Servizi di 
consulenza e information literacy presso la Biblioteca dell’Università LIUC, propone alcuni 
incontri  per fornire agli studenti  interessati gli strumenti per imparare a svolgere con sicurezza 
e in modo critico l’indagine documentale necessaria per lo sviluppo di un progetto di ricerca o  
una tesina. Gli studenti verranno inoltre aiutati a capire come selezionare percorsi di indagine 
che hanno probabilità di successo e a impiegare al meglio il tempo per presentare progetti di 
qualità che dimostrino consapevolezza dei problemi e capacità di approccio critico 
all’informazione. 
 
I temi affrontati saranno:  la gestione del processo di ricerca documentale; l’analisi dell’ambito 
di indagine e il recupero documentale di testi rilevanti; i documenti da utilizzare in ogni fase del 
processo di ricerca e gli aspetti etici del problema: il plagio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liuc.it/


Il calendario degli appuntamenti: 
(per le iscrizioni contattare direttamente le biblioteche coinvolte) 
 
Giovedì 9 febbraio, h. 15.00-18.00 
Biblioteca Civica “Vincenzo Pappalettera” di Cesano Maderno 
Palazzo Arese Jacini 
P.za Arese, 12 
t. 0362.513496 
cesanomaderno@brianzabiblioteche.it  
Referente: Myriam Colombo 
 
Venerdì 17 febbraio, h. 15.00-18.00 
Biblioteca Civica di Brugherio 
Palazzo Ghirlanda 
Via Italia, 27  
tel. 039.2893.401 
biblioteca@comune.brugherio.mb.it 
Referente: Enrica Meregalli 
 
Lunedì 27 febbraio h. 14.30-17.30 
Martedì 28 febbraio h. 15.00-18.00 
Biblioteca Civica “Villa del Sole”di Seveso 
Corso Garibaldi, 2 
t. 0362.508845 
biblioteca@comune.seveso.mb.it  
Referente: Maria Pia Cataldi 
 
Mercoledì 29 febbraio, h. 15.00-18.00 
Giovedì 1 marzo, h. 15.00-18.00 
Biblioteca Civica di Monza 
Giovedì 1 marzo, h. 15.00-18.00 
Via Padre Reginaldo Giuliani, 1/a 
t. 039.382272 
biblioteche.info@comune.monza.it  
Referente: Giustino Pasciuti 
 
Mercoledì 7 marzo, h. 15.00-18.00 
Biblioteca Civica di Vimercate 
Piazza Unità d’Italia 2/g 
t. 039.6659281 
bibvimercate@sbv.mi.it  
Referente: Alessandro Agustoni 
 
Giovedì 19 aprile, h. 15.00-18.00 
Biblioteca Civica “Peppino Pressi” di Besana in Brianza 
Via Viarana, 14 
t. 0362.996108 
besanainbrianza@brianzabiblioteche.it  
Referente: Susanna Bonacina 
 
Per informazioni: 
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Cultura, Beni Culturali e Università 
039.9752240/2245 
biblioteche@provincia.mb.it  
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