
2BIBLIOPATENTE

per iscriverti registrati sulla piattaforma
EDUOPEN che ospita i due corsi base
https://learn.eduopen.org/
iscriviti con le tue CREDENZIALI DI ATENEO
cliccando su LOG-IN e poi su Login IDEM
GARR e scegliendo l'Università di Parma
dall'elenco
Cerca i due corsi  INFOPATENTE E
BIBLIOPATENTE iscriviti e completali in
ordine logico

Se vuoi completare il percorso e svolgere
anche il corso avanzato invia entrambi gli
attestati al referente per l'abilitazione
dell'accesso al corso Bibliopatente2 (corso
avanzato) indicando il tuo Corso di laurea 
Solo se sei uno studente di LINGUE e desideri
ottenere i punti di merito una volta
completato il corso avanzato invia
l'attestato al referente per poter aver
accesso all'area di prenotazione della
verifica di valutazione: se la superi con un
voto sufficiente otterrai un  bonus punti per
arrotondare di uno o due punti di merito il
tuo voto di Laurea: in questo caso
ATTENZIONE alle scadenze vedi
https://dusicdigilab.unipr.it/quando-si-
svolgono-i-corsi-scadenze-validita 

INFOPATENTE
BIBLIOPATENTE

Corsi online di
INFORMATION
LITERACY

https://dusicdigilab.unipr.it/

marina.usberti@unipr.it  
tel. 0521034706 oppure su 

https://dusic.unipr.it/it/servizi/laboratorio-le-competenze-digitali

CHI SIAMO

INFO

SOCIAL

CONTATTI

Elly DigiLab

https://dusicdigilab.unipr.it/
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Come si svolge il percorso

https://www.facebook.com/DigiLabDUSIC

Le basi della ricerca informativa e documentale

corso avanzato

La ricerca documentale per la tesi
in campo umanistico.

corsi base

https://dusicdigilab.unipr.it/



          Imparerai a ...
impostare una strategia di ricerca
corretta per trovare qualsiasi
informazione
distinguere la funzione delle varie
risorse online per la ricerca di notizie
e per la ricerca di documenti
diventare un Google Geek ma non
essere solo un google-addicted
valutare i risultati delle tue ricerche
in modo autonomo e critico  uscendo
dalla tua confort zone informativa
distinguere i vari tipi di pubblicazioni
presenti nelle biblioteche di oggi on e
off-line
trovare in biblioteca o ordinare da
altre biblioteche i documenti che ti
servono senza perdere tempo (e soldi)
conoscere qualche utile strumento 2.0
per organizzare meglio i tuoi dati e
tenerli sincronizzati su devices mobili
e pc
ottimizzare il tempo di studio in
biblioteca applicando tecniche di
organizzazione dei dati e di lettura
veloce
elaborare le tue fonti evitando i rischi
di plagio e citarle nel rispetto delle
norme della academic integrity 

Cosa useremo per imparare..

videolezioni

cartoons
didattici

infografiche

esercizi
interattivi

A
B
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giochi 
didattici

forum
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Teams

memo 
cards

quiz

CFU e punti tesi

Se sei uno studente della laurea
triennale in BENI ARTISTICI LIBRARI E
dello SPETTACOLO oppure uno
studente della laurea triennale in
CIVILTA' E LINGUE STRANIERE MODERNE
immatricolato dall'a.a. 2020-21 la
frequenza dei due corsi base
(Infopatente e Bibliopatente su
EduOpen) è parte integrante
obbligatoria della stesura
dell’elaborato di laurea e concorre
all’attribuzione dei relativi CFU.

La frequenza del corso avanzato su Elly
è facoltativa ma se sei iscritto a Civiltà
e Lingue Straniere e scegli di svolgere
la verifica individuale con valutazione
finale potrai riscattare uno/due punti di
merito per arrotondare il tuo voto di
laurea, indipendentemente dall'anno di
immatricolazione.

Per tutti gli altri studenti i corsi sono
facoltativi a partecipazione libera
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 Dove puoi frequentarli?
solo ONLINE
sempre e ovunque h24

Ma se sei uno studente
di Lingue attenzione alle
scadenze se vuoi i punti
tesi !


