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DI COSA SI TRATTA E A COSA SERVE -> Ti sei mai sentito
perso quando entri in biblioteca oppure navighi in rete
alla ricerca di un libro o di un’informazione? Vorresti
utilizzare al meglio la tua biblioteca e saperti muovere
con più sicurezza tra le molte risorse a disposizione oggi
in rete per chi studia? Oggi puoi farlo anche
comodamente dal tuo pc di casa e a qualsiasi orario con
i nostri corsi online di library & information literacy e
conseguire la nostra BIBLIOPATENTE …
COME SI SVOLGE -> la nostra BIBLIOPATENTE è
composta da due corsi,
introduttivo e avanzato, che si
possono svolgere a partire
dalla
piattaforma
ELLY
http://elly.biblioteche.unipr.it/2015/

•
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QUANDO SI SVOLGE -> I
corsi sono aperti durante tutto
l’arco
dell’anno.
Periodicamente ci possono
essere brevi periodi occasionali di chiusura per
aggiornamento dei contenuti.
CHI PUO’ PARTECIPARE -> tutti gli studenti iscritti ai corsi
di Laurea afferenti al dipartimento DUSIC. Il corso
introduttivo è consigliato in particolare a studenti dei
primi anni delle lauree triennali mentre quello avanzato
implica il precedente superamento del corso introduttivo
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ed è orientato a fornire le basi di alfabetizzazione
documentale necessarie a raccogliere il materiale
bibliografico per la tesi di laurea.
COSA TI SERVE PER PARTECIPARE -> Per partecipare al
corso introduttivo basta avere una minima conoscenza
dell’uso di un pc e della navigazione in internet (salvare
file, usare un browser). E’ necessario anche avere un pc
con scheda audio, casse o auricolari, e aver installato
correttamente e aggiornato sul proprio pc Adobe flash
player. Il corso non è ottimizzato per l’uso su smartphone
ma è possibile svolgerlo anche da tablet di ultima
generazione debitamente configurati.
CHI TI AIUTA SE HAI PROBLEMI TECNICI O DIDATTICI ->
All’interno del corso troverai un forum di aiuto tecnico e
didattico: un bibliotecario Tutor marina.usberti@unipr.it
ti seguirà sempre a distanza in caso di bisogno anche via
mail o telefono. In caso di necessità potrai anche
rivolgerti di persona all’ufficio ubicato presso la sede di
Lingue del Dipartimento in Vle. S.Michele 9 (autobus n.8)
COME CI SI ISCRIVE -> Per l’iscrizione puoi rivolgerti via
mail al bibliotecario/Tutor all’indirizzo qui sopra
indicando nominativo e tipo di corso di laurea. Per i soli
studenti di Lingue è prevista la compilazione di un
modulo
di
pre-iscrizione
all’indirizzo
http://form.jotformeu.com/form/30543823366353
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COSA IMPARERAI -> Alla fine del corso base saprai
utilizzare e riconoscere le principali risorse web utili per
navigare in rete, cercare informazioni e studiare,
sfruttare alcuni nuovi strumenti che la rete “sociale” 2.0
ti mette a disposizione per organizzarti mentre studi,
valutare la qualità dei risultati delle tue ricerche e delle
informazioni disponibili online, utilizzare l'opac delle
Biblioteche di Parma in modo approfondito sfruttandone
a pieno le funzionalità per non perdere tempo quando
cerchi i testi per i tuoi esami. Alla fine del corso avanzato
saprai utilizzare in modo consapevole i principali
cataloghi bibliografici nazionali e internazionali,
riconoscere, accedere (anche da fuori Ateneo) e
utilizzare le principali banche dati digitali di ambito
umanistico,
chiedere
un
libro/articolo
in
prestito/fotocopia attraverso gli appositi servizi a tua
disposizione, riconoscere le regole stilistiche,

compositive e citazionali da adottare nella stesura di una
tesi di laurea umanistica, rispettare le fonti bibliografiche
e rielaborarle in una tesi senza incappare in plagio o
problemi di copyright
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COSA RICEVERO’ ALLA FINE DEL CORSO -> Al
momento il corso non corrisponde a crediti formativi
autonomi spendibili per il completamento del piano di
studio. Completato il corso riceverai un moodle badge
(distintivo virtuale) di partecipazione equivalente ad un
normale attestato tradizionale che potrai scaricare e
anche condividere su social network come facebook o
LinkedIn. Presso alcune biblioteche il badge potrà valerti
inoltre particolari facilitazioni nell’utilizzo dei servizi e
nella partecipazione alle attività formative di
approfondimento disciplinare organizzate dalla tua
biblioteca.
PER GLI STUDENTI DI LINGUE -> Per l’Ordinamento
didattico del Corso di laurea triennale in Lingue e Civiltà
Straniere e Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane
(laurea specialistica ad esaurim.) il conseguimento della
bibliopatente rappresenta un prerequisito necessario
alla richiesta del titolo di tesi ai docenti Relatori, da cui lo
studente può essere esentato solo dal docente su
personale responsabilità dello stesso. Alla fine dei due
corsi è prevista una lezione-laboratorio di circa 2 ore in
presenza a piccoli gruppi presso l’ufficio del Tutor.
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