UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza

PARTE 1

DOCENTE: Antonello Denuzzo

Orario di ricevimento: mercoledì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30

e-mail: antonello.denuzzo@unisalento.it

Anno Accademico: 2017-2018

Corso di laurea: Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Denominazione insegnamento: LABORATORIO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA ED
UTILIZZO DELLE BANCHE DATI GIURIDICHE

CFU: 2

Anno di Corso dell'insegnamento: IV

Ambito disciplinare: attività autonome

SSD: IUS/08

Periodo lezioni: secondo semestre
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: l’insegnamento, a carattere pratico, si
svolgerà sia attraverso lezioni frontali, finalizzate a trasmettere agli studenti il metodo della ricerca,
sia attraverso esercitazioni in aula relative all’utilizzo delle banche dati giuridiche.
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Contenuti del programma del corso:
- metodologia della ricerca, con riferimento a dottrina, giurisprudenza e legislazione;
- esercitazioni in gruppi ed esposizione orale dell’esito delle ricerche condotte;
- utilizzo delle banche dati giuridiche.
Testi adottati: atteso il taglio pratico e interattivo dell’insegnamento, non sono previsti testi di
carattere teorico; il materiale didattico occorrente verrà indicato a lezione.

PARTE 2
Frequenza studenti: la frequenza è consigliata, poiché l’efficacia dell’apprendimento dipende
dalla partecipazione alle attività pratiche che si svolgeranno in aula con il coinvolgimento diretto
degli studenti.

Modalità didattiche: le lezioni frontali si svolgeranno in due tranche; nella parte iniziale del corso,
verranno affrontate le problematiche relative alla metodologia della ricerca, mentre nella seconda
parte si simuleranno ricerche all’interno delle banche dati giuridiche.

Lingua dell'insegnamento: ITALIANO

Sede: LECCE
Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2

Propedeuticità: NESSUNA
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Presentazione e obiettivi del corso: il corso, che risponde a un’istanza degli studenti di
inserimento nel percorso formativo di una materia richiedente un approccio pratico al diritto, si
propone di fornire gli strumenti di base per affrontare una ricerca bibliografica, attraverso lezioni
incentrate sul metodo del reperimento di riferimenti dottrinari, giurisprudenziali e legislativi. Lo
studente viene avvicinato al mondo delle banche dati giuridiche attraverso simulazioni di ricerche
all’interno delle riviste open access.

Modalità di accertamento dei risultati:
I) STUDENTI FREQUENTANTI: sono divisi in gruppi, che, dapprima confrontandosi tra di loro
e poi utilizzando le postazioni in biblioteca, prepareranno un elaborato finale nel quale daranno atto
del metodo seguito, delle fonti utilizzate, dei titoli dei contributi trovati e in definitiva
dell’ARGOMENTO PARTICOLARE della ricerca.
La discussione finale si articolerà nei seguenti termini.
Ogni gruppo:
- enuncerà oralmente le tappe percorse dal gruppo per arrivare dall’argomento generale a quello
particolare;
- presenterà un documento (che verrà proiettato in aula) nel quale:
a) nella prima pagina verranno elencate, in ordine alfabetico per autore, tutte le fonti trovate, con le
modalità di citazione analizzate a lezione;
b) dalla seconda pagina in poi, si succederanno una pagina per ogni macro-fonte consultata (ad es.
in una pagina tutte le voci enciclopediche; nella successiva tutte le monografie, ecc.). Per ogni
fonte, ci saranno 2 righe di commento.
II) STUDENTI NON FREQUENTANTI: in sede di verifica orale, gli studenti che non hanno
frequentato il corso dovranno dimostrare capacità di ricerca bibliografia e di consultazione delle
banche dati giuridiche presenti in biblioteca.

