
 

 
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 e modalità di erogazione: Università degli studi di Bari, Dipartimento di 
Ricerca e Innovazione Umanistica - modalità a distanza (Teams) 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 17 aprile al 29 maggio 2022  
 
- Durata dell’attività: 24 ore 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione: 2 maggio 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle 
lezioni/laboratori e avranno superato la prova finale: 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, di studio, di aggiornamento e di 
apprendimento autonomo, ed è articolato in curricula (scientifico-agrario, medico-veterinario, 
giuridico-politico, umanistico, economico). In un primo momento, all'interno di incontri di carattere 
introduttivo e trasversale, docenti e bibliotecari esperti, partendo dal patrimonio del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, ma non solo, condurranno gli iscritti attraverso i repertori e i database, 
illustrando gli strumenti accessibili oggi online, svelandone il funzionamento con lo scopo di fornire 
competenze nella ricerca di testi, documenti, o più in generale informazioni (16 ore). Seguono lezioni 
dedicate all’illustrazione di strumenti di indagine bibliografica di carattere specialistico (8 ore). 
Tutti gli incontri avranno impostazione laboratoriale e saranno erogati online. Al termine del corso 
è prevista la visita guidata ad una Biblioteca del nostro territorio. 
Il corso si conclude con una prova scritta (quiz a risposta chiusa) e un questionario anonimo di 
valutazione dell’esperienza didattica.  
Tutte le altre informazioni sono pubblicate sulla pagina web del corso 
(https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dirium/didattica/competenze-
trasversali/bibliotecaperte-avviamento-alluso-dei-servizi-di-informazione-bibliografica). 
 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile: 

Prof.ssa CORFIATI CLAUDIA 
e-mail: claudia.corfiati@uniba.it 


