FARE RICERCA BIBLIOGRAFICA IN AMBITO ARABISTICO: SUGGERIMENTI PER LA RELAZIONE
FINALE DELLA LAUREA TRIENNALE – UNIMC – MEDIAZIONE LINGUISTICA

La ricerca bibliografica è la fase preliminare e indispensabile alla preparazione della tesi o della
relazione finale. Una volta scelto l’argomento, occorre cercare gli studi scientifici che sono stati svolti
in proposito e che saranno alla base della propria argomentazione.
Un lavoro accademico deve avere basi solide, quindi gli articoli, i saggi e i libri consultati devono
avere validità scientifica, cioè essere riconosciuti come validi dalla comunità scientifica e pubblicati
in sedi pertinenti (es. un articolo su Repubblica potrebbe avere spunti interessanti ma probabilmente
avrà un taglio divulgativo, non adatto per il lavoro di approfondimento necessario).

Repertori ed Enciclopedie
• Index Islamicus
• Encyclopedie de l’Islam
• Encyclopedia of Arabic Literature et al.
I Repertori sono volumi e/o fascicoli che raccolgono e catalogano le bibliografie di tutto ciò che è
scritto ed edito; di solito sono organizzati per argomenti. Le Enciclopedie sono organizzate per voci
in ordine alfabetico; contengono informazioni di base sull’argomento e la relativa bibliografia
essenziale.

Cataloghi bibliotecari
Si possono consultare su cataloghi cartacei, da terminale in biblioteca, o dai database online:
• Database delle biblioteche dell’Università di Macerata:
https://opac.unimc.it/SebinaOpac/Opac
• Database delle biblioteche di Bologna (universitarie e cittadine):
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac
• Database delle biblioteche dell’Orientale (NA):
http://opacol.unior.it/SebinaOpac/Opac
• Database delle biblioteche di Roma:
http://opac.bibliotechediroma.it/
• Database della Ca’ Foscari (Università di Venezia):
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=cafoscari
• Catalogo dei periodici italiani:
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
• Database di TUTTE le biblioteche italiane:
www.sbn.it

Biblioteche estere:
•
•
•
•

SOAS (Londra): https://www.soas.ac.uk/library/
Inalco (Parigi): http://www.bulac.fr/ (box Rechercher)
AUC (Cairo): http://schools.aucegypt.edu/library/Pages/default.aspx
Harvard: https://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HVD

* I materiali disponibili fuori dalla propria biblioteca universitaria di riferimento possono essere
eventualmente richiesti tramite il prestito interbibliotecario (che a volte viene effettuato non solo
con l’invio fisico del volume ma anche attraverso scansioni dei testi richiesti)*

2. Sul Web
ATTENZIONE alla scientificità delle pagine!
In rete si trova tanto materiale, ma il più delle volte non è molto attendibile.
NO a siti come Wikipedia e simili. Possono andar bene per farsi un’idea velocemente o controllare
una data ma NON possono essere una fonte – palese con la bibliografia, o nascosta utilizzando il
copia-e-incolla – perché le voci possono essere modificate da chiunque. Inoltre spesso le
informazioni non sono accurate, o sono ideologicamente falsate (es. la pagina sulla Palestina viene
spesso cambiata a seconda dell’orientamento politico di chi effettua la modifica).

SI a motori di ricerca come:
• www.scholar.google.com (cerca nei paper accademici)
•

www.books.google.com (permette di consultare libri)

•

www.jstor.org (un vasto archivio di articoli accademici da tutto il mondo: c’è una postazione
con accesso gratuito nella Biblioteca di Studi Umanistici al III piano di via Illuminati).

*La maggior parte delle pubblicazioni orientalistiche è in francese e inglese: meglio
cercare con chiavi non solo in italiano ma anche in queste lingue e in arabo*

