Proposta per Altre attività formative Art. 10 comma 5 lettera d

Ente promotore del corso: Centro di Ateneo per le Biblioteche. Biblioteca di Area Agraria
Docente: Aversano Riccardo
Titolo dell’attività: Strumenti e metodi per la ricerca bibliografica
Numero CFU: 2
Ore di attività frontale: 14 (per 2 cfu)
Ore di attività individuale: 36 (per 2 cfu)
Obiettivi:
Il corso consente agli allievi di usare in modo autonomo e consapevole le fonti bibliografiche e
documentali, utili non solo per la stesura della tesi di laurea ma anche per la formazione professionale.
Dopo aver descritto l’organizzazione ed i servizi messi a disposizione dal Sistema Bibliotecario di
Ateneo ed in particolare dalla Biblioteca di Area Agraria, le attività del corso si concentreranno
sull’alfabetizzazione all’uso dell’informazione (information literacy) e sull’istruzione alle metodologie
della ricerca e della selezione, localizzazione e valutazione delle risorse bibliografiche. La competenza
nell’uso delle fonti informative è alla base dei processi di educazione e di apprendimento permanente
(lifelong learning).
L’attività formativa ha come obiettivo quello di favorire in ogni allievo la capacità di:
•
•
•
•
•
•

determinare la natura dell’informazione di cui necessita
conoscere l’organizzazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo
accedere all’informazione e ai documenti in modo efficiente ed efficace
valutare criticamente l’informazione e le sue fonti
usare efficacemente l’informazione
utilizzare l’informazione in maniera eticamente e legalmente corretta

Descrizione attività: Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali su piattaforma e attività individuali e
sarà articolato secondo il seguente programma:
➢
➢
➢

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo. La biblioteca di Area Agraria e i suoi servizi
La comunicazione scientifica: nozioni di base
I cataloghi bibliografici, con particolare attenzione a fedSearch, Discovery SHARE, SHARE
Catalogue
➢ Le risorse elettroniche: banche dati, periodici elettronici, e-book
➢ Le risorse ad accesso aperto

➢

Organizzazione e gestione della bibliografia: cenni sui Personal Bibliography Management
Software e le citazioni bibliografiche
➢ Nozioni base sul diritto d’autore e il problema del plagio

Modalità di svolgimento: l’attività frontale prevede 4 incontri di tre ore ciascuno che si svolgeranno
nel mese di Giugno; sono inoltre previste attività individuali ed una verifica finale, per un totale di 50
ore (2 CFU).
Materiale didattico: Slides in formato PDF, materiale integrativo a cura del docente.
Note: La frequentazione del corso da parte degli studenti verrà accertata mediante un registro delle
presenze ed un test finale verrà somministrato alla fine del corso.
Numero massimo di studenti: 65

