
 

 
DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 

 
Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali 

 
BibliotecAperTe – Avviamento all’uso dei servizi di informazione bibliografica 
 
Sede dell’attività: Piattaforma Microsoft Teams, codice accesso: o1blr6b 

 
Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 26 aprile 2022 al 27 maggio 2022 
 
- Durata dell’attività (in ore): 30 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle ed avranno 
superato le relative prove finali: 3 CFU 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  
Il corso ha l’obiettivo di mettere gli iscritti in grado di utilizzare in modo consapevole le 
biblioteche del nostro Ateneo e del territorio come luoghi di ricerca e studio, ed è articolato in due 
sezioni complementari. Un ciclo di seminari è dedicato al mondo delle biblioteche nella sua 
complessità (dalla storia di singole istituzioni fino alla illustrazione di alcune importanti 
biblioteche italiane, con elementi di biblioteconomia e di gestione delle strutture e dei processi che 
guidano il lavoro dei bibliotecari e la fruizione dei servizi al pubblico): le conferenze sono tenute 
da docenti, bibliotecari ed esperti del settore e si concludono – auspicabilmente – con una visita 
guidata ad una Biblioteca del nostro territorio. A questi seminari si affiancano una serie di 
esercitazioni che hanno come obiettivo l’illustrazione degli strumenti e dei metodi di ricerca 
bibliografica nei vari ambiti di studio e di ricerca (umanistico, giuridico, scientifico). Partendo dal 
patrimonio del Sistema Bibliotecario di Ateneo bibliotecari esperti conducono gli iscritti attraverso 
il mondo dei repertori e dei database, e degli altri strumenti accessibili oggi online, svelandone il 
funzionamento con lo scopo di fornire competenze nella ricerca di testi, documenti, o più in 
generale informazioni. Su questi processi si costruiscono attività laboratoriali, per permettere di 
verificare in pratica quanto appreso.  
Il corso si conclude con una prova scritta (quiz a risposta chiusa).  
Ai corsisti sarà sottoposto anche un questionario anonimo di valutazione dell’esperienza didattica 
nel suo complesso. 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile: 
CLAUDIA CORFIATI 
claudia.corfiati@uniba.it 
 
 


