Indicazioni utili ad orientare la scelta degli incontri da seguire:


Gli studenti di tutti i corsi di laurea, ad eccezione di quello in Giurisrpudenza, per
ottenere i CFU o per avere una visione completa e articolata delle tematiche
debbono frequentare questi moduli:
A – B – C – F – G – H – prova di verifica per CFU.



Per gli studenti di Giurisprudenza:
A – C – E – F – G – H – prova di verifica per CFU.



Il modulo G presenta due opzioni, ne va scelta solo una, che corrisponde al
modello di citazione applicato nella materia di laurea, In caso di dubbi informarsi
con il docente relatore o contattare casb.bibliorienta@unimc.it



Il modulo D è opzionale e destinato soprattutto agli studenti di corsi di laurea di
ambito umanistico.



Infine si ricorda che per il conseguimento dei CFU la prova finale di verifica è
obbligatoria, negli altri casi è vivamente consigliata come esercitazione pratica. La
tabella relativa ai CFU riconosciuti dai vari corsi di laurea è in fase di
aggiornamento per l’anno accademico 2021-2022.



Ovviamente è libera la scelta di frequentare un numero maggiore di moduli rispetto
a quelli previsti per l’ottenimento di CFU o di un numero limitato di incontri se non si
richiedono crediti.



Tutti gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma Teams.



I calendari relativi al secondo semestre saranno pubblicati a partire da gennaio
2022.

Calendari Seminari primo semestre 2021-2022
Consulta il CALENDARIO DEL CICLO DI OTTOBRE
Consulta il CALENDARIO CICLO DI NOVEMBRE

Contatto per richieste e chiarimenti: casb.bibliorienta@unimc.it
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BibliOrienta Online
Calendario OTTOBRE 2021
Termine per le iscrizioni: Lunedì 4 ottobre entro le ore 14.00
Modulo

Data

Bibliotecaria

Modulo A.
Il Portale del sistema bibliotecario (SBA). Il
servizio di prestito Inter-bibliotecario (ILL e
DD), in particolare Nilde. Il servizio Proxy
IANUS.

Mercoledì 06/10
ore 10,00-11,30

Patrizia Ortenzi
· patrizia.ortenzi@unimc.it

Modulo B.
Quaerit: il catalogo integrato per la ricerca
simultanea tra le risorse possedute
dall'Università di Macerata.

Venerdì 08/10
ore 10,00-11,30

Elisabetta Onori
· elisabetta.onori@unimc.it

Modulo C.
Il catalogo di biblioteca: OPAC BiblioMarche
Sud e OPAC SBN.

Mercoledì 13/10
ore 10,00-11,30

Lara Rotili
· lara.rotili@unimc.it

Modulo D.
Le risorse elettroniche non ricercabili
con Quaerit in ambito umanistico.

Venerdì 15/10
ore 9,30-11,00

Federica Cancrini
· federica.cancrini@unimc.it

Modulo E. Per gli studenti di Giurisprudenza.
Risorse digitali per la ricerca in ambito
giuridico.

Martedì 19/10
ore 10,00-11,30

Marta Di Ruscio
· marta.diruscio@unimc.it

Modulo F.
Analisi, riconoscimento e tipologie di fonti
documentarie, struttura e caratteristiche della
citazione bibliografica.

Mercoledì 20/10
ore 10,00-11,30

Beatrice Vissani
· beatrice.vissani@unimc.it

Modulo G. opzione 1
Sistemi e stili citazionali, presentazione e
orientamento nell’uso.
Sistema Autore-data APA Style

Lunedì 25/10
ore 11,00-12,30

Claudia Pierangeli
· claudia.pierangeli@unimc.it

Modulo G. opzione 2
Sistemi e stili citazionali, presentazione e
orientamento nell’uso.
Sistema Standard o note a piè di pagina

Giovedì 21/10
ore 10,00-11,30

Tiziana Lorenzetti
· tiziana.lorenzetti@unimc.it

Modulo H.
I software per la gestione bibliografica:
ZOTERO, installazione e uso.

Mercoledì 27/10
ore 11,00-12,30

Marina Boni
· marina.boni@unimc.it

Verifica finale.
Redazione di un testo con note e bibliografia.
Questionario di autovalutazione.

Venerdì 29/10
ore 09,00-11,00

Marina Boni
· marina.boni@unimc.it
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BibliOrienta Online
Calendario NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
Termine per le iscrizioni: Venerdì 5 novembre entro le ore 14.00
Modulo

Data

Bibliotecaria

Modulo A.
Il Portale del sistema bibliotecario (SBA). Il
servizio di prestito Inter-bibliotecario (ILL e
DD), in particolare Nilde. Il servizio Proxy
IANUS.

Martedì 09/11
ore 11,00-12,30

Rossana Angeloro
· rossana.angeloto@unimc.it

Modulo B.
Quaerit: il catalogo integrato per la ricerca
simultanea tra le risorse possedute
dall'Università di Macerata.

Venerdì 12/11
ore 11,00-12,30

Elisabetta Onori
· elisabetta.onori@unimc.it

Modulo C.
Il catalogo di biblioteca: OPAC BiblioMarche
Sud e OPAC SBN.

Martedì 16/11
ore 12,00-13,30

Lara Rotili
· lara.rotili@unimc.it

Modulo D.
Le risorse elettroniche non ricercabili
con Quaerit in ambito umanistico.

Mercoledì 17/11
ore 9,30-11,00

Federica Cancrini
· federica.cancrini@unimc.it

Modulo E. Per gli studenti di Giurisprudenza
Risorse digitali per la ricerca in ambito
giuridico.

Giovedì 18/11
ore 10,00-11,30

Marta Di Ruscio
· marta.diruscio@unimc.it

Modulo F.
Analisi, riconoscimento e tipologie di fonti
documentarie, struttura e caratteristiche della
citazione bibliografica.

Venerdì 19/11
ore 10,00-11,30

Beatrice Vissani
· beatrice.vissani@unimc.it

Modulo G. opzione 1
Sistemi e stili citazionali, presentazione e
orientamento nell’uso.
Sistema Autore-data APA Style

Lunedì 22/11
ore 11,00-12,30

Claudia Pierangeli
· claudia.pierangeli@unimc.it

Modulo G. opzione 2
Sistemi e stili citazionali, presentazione e
orientamento nell’uso.
Sistema Standard o note a piè di pagina

Giovedì 25/11
ore 10,00-11,30

Tiziana Lorenzetti
· tiziana.lorenzetti@unimc.it

Modulo H.
I software per la gestione bibliografica:
ZOTERO, installazione e uso.

Lunedì 29/11
ore 11,00-12,30

Marina Boni
· marina.boni@unimc.it

Verifica finale.
Redazione di un testo con note e bibliografia.
Questionario di autovalutazione.

Venerdì 03/12
ore 11,00-13,00

Marina Boni
· marina.boni@unimc.it
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