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CALENDARI SEMINARI BIBLIORIENTA 
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CALENDARIO DEL SEMINARIO PER STUDENTI/LAUREANDI  

Indicazioni utili: 

• La partecipazione al Seminario per studenti /laureandi comporta la possibilità di richiedere 
il riconoscimento di CFU, se deliberati dai Consigli di corso di laurea e/o l’assegnazione 
dell’Open Badge di livello intermedio, attribuito d’ufficio a chiunque frequenti il seminario e 
produca la prova finale di verifica.  
 

• La prova di verifica è obbligatoria ed è parte integrante delle attività previste per il 
seminario. 
 

• Il seminario si ripete per 6 volte nel corso dell’anno accademico. Il calendario delle attività 
è pubblicato due volte nel corso dell’anno (primo semestre e secondo semestre). 
 

• Ciascun seminario è diviso in due parti, corrispondenti a due distinte tipologie di attività: 
 

▪ Parte prima: formazione teorica attraverso materiali e brevi questionari di verifica. 
Questa parte si svolge in forma asincrona, i materiali sono disponibili sulla 
piattaforma Teams. Il partecipante lavorerà in autonomia, in caso di dubbi o problemi 
potrà avvalersi del supporto del personale bibliotecario dello staff, che potrà essere 
contattato via chat sul canale “Seminario laureandi – Parte teorica” del Team 
“Bibliorienta”.  
 

▪ La Parte teorica prevede sei ore di attività, che ciascun partecipante può gestire 
autonomamente nell’arco di tempo indicato nel calendario. 

▪ Collegamento al Canale: Seminario studenti e laureandi – Parte teorica 

▪ Parte seconda: di tipo pratico-applicativo, prevede sei ore di attività in presenza 
divise in due laboratori: il primo è dedicato alla ricerca e alla selezione di 
documentazione su un argomento scelto dal partecipante; il secondo alla 
organizzazione dei materiali selezionati in un apparato bibliografico formalmente e 
strutturalmente adeguato.  

▪ Sono ammessi ai laboratori solo gli iscritti che hanno completato la parte teorica.  

▪ Durante il laboratorio il personale bibliotecario dello staff guiderà lo svolgimento 
delle attività e fornirà adeguato sostegno tecnico ai partecipanti.  

▪ Per partecipare ai laboratori è necessario avere a disposizione un pc portatile. 
Problemi in tal senso vanno segnalati nel campo NOTE del modulo d’iscrizione. Si 
provvederà a trovare una soluzione. 

▪ Per ciascun laboratorio è prevista la partecipazione di gruppi di massimo 20 
persone. Per questo è possibile che si tengano delle sessioni parallele di attività, 
quindi la sede degli incontri sarà comunicata via mail agli iscritti. Restano fermi, salvo 
imprevisti logistici e di servizio, le date e gli orari dei laboratori indicati nel calendario.  

https://biblioteche.unimc.it/it/site-news/bibliorienta-online-5/image/image_view_fullscreen
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• Per qualsiasi problema, richieste o chiarimenti contattare la coordinatrice del servizio, 
dott.ssa Marina Boni all’indirizzo mail casb.bibliorienta@unimc.it .  
 

• Usare la chat di Teams solo per domande legate allo studio dei contenuti della Parte teorica 
del seminario. 

 

 

 

 

 

 

BibliOrienta - Seminario per studenti/laureandi 
Open Badge livello intermedio 

Calendario secondo semestre 2022-2023 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI 
Seminario FEBBRAIO-MARZO 2023:  
Lunedì 30 gennaio 2023 entro le ore 14.00 
Seminario APRILE-MAGGIO 2023:  
Lunedì 27 marzo 2023 entro le ore 14.00 
Seminario GIUGNO-LUGLIO 2023:  
Lunedì 29 maggio 2023 entro le ore 14.00 

SEMINARIO  
FEBBRAIO-MARZO 2023 

 
Date e orari 

 
Logistica 

Parte Prima, teoria: 
6 ore di preparazione teorica 
individuale sui materiali forniti 
dallo staff.  

Periodo per svolgere 
le attività:  
6-24/02/2023  

Attività online asincrona: 
analisi dei materiali e compilazione dei 
questionari di verifica. 
Accedi ai materiali sul  
Canale Bibliorienta del seminario 

N.B. Il termine per la compilazione dei questionari di verifica è il 24/02/2023 alle ore 14.00. 

Laboratorio in presenza 1:  
pratica di ricerca bibliografica 

15/03/2023 
Orario: 10.00-13.00 

La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti 

Laboratorio in presenza 2:  
pratica di redazione delle note 
e della bibliografia di un testo 

22/03/2023 
Orario: 10.00-13.00 

La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti 

https://biblioteche.unimc.it/it/site-news/bibliorienta-online-5/image/image_view_fullscreen
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SEMINARIO  
APRILE-MAGGIO 2023 

 
Date e orari 

 
Logistica 

Parte Prima, teoria: 
6 ore di preparazione teorica 
individuale sui materiali forniti 
dallo staff. 
 

Periodo per svolgere 
le attività:  
3-28/04/2023. 
 

Attività online asincrona: 
analisi dei materiali e compilazione dei 
questionari di verifica. 
Accedi ai materiali sul  
Canale Bibliorienta del seminario 
 

N.B. Il termine per la compilazione dei questionari di verifica è il 28/04/2023 alle ore 14.00. 

Laboratorio in presenza 1:  
pratica di ricerca bibliografica 

11/05/2023 
Orario: 10.00-13.00 

La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti 

Laboratorio in presenza 2:  
pratica di redazione delle note 
e della bibliografia di un testo 

18/05/2023 
Orario: 10.00-13.00 

La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti 

SEMINARIO  
GIUGNO-LUGLIO 2023 

 
Date e orari 

 
Logistica 

Parte Prima, teoria: 
6 ore di preparazione teorica 
individuale sui materiali forniti 
dallo staff. 
 

Periodo per svolgere 
le attività:  
5-23/06/2023. 
 

Attività online asincrona: 
analisi dei materiali e compilazione dei 
questionari di verifica. 
Accedi ai materiali sul  
Canale Bibliorienta del seminario 
 

N.B. Il termine per la compilazione dei questionari di verifica è il 23/06/2023 alle ore 14.00. 

Laboratorio in presenza 1:  
pratica di ricerca bibliografica 

04/07/2023 
Orario: 10.00-13.00 

La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti 

Laboratorio in presenza 2:  
pratica di redazione delle note 
e della bibliografia di un testo 

11/07/2023 
Orario: 10.00-13.00 

La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti 
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CALENDARIO DEL LABORATORIO PER MATRICOLE 

Indicazioni utili: 

• La partecipazione al Laboratorio per matricole comporta la possibilità di richiedere il 
riconoscimento di CFU, se deliberati dai Consigli di corso di laurea, e/o l’assegnazione 
dell’Open Badge di livello base, attribuito d’ufficio a chiunque frequenti il laboratorio e 
effettui la prova finale di verifica.  
 

• La prova di verifica è obbligatoria ed è parte integrante delle attività previste per il 
laboratorio. 
 

• Il laboratorio si ripete per 9 volte nel corso dell’anno accademico. Il calendario delle attività 
è pubblicato due volte nel corso dell’anno (primo semestre e secondo semestre). 
 

• Il laboratorio sarà costituito da una breve introduzione teorica e da una serie di 
esercitazioni pratiche guidate dallo staff dei bibliotecari. 
 

• Le esercitazioni avranno come oggetto la ricerca di testi mediante i cataloghi di biblioteca e 
i principali servizi forniti dal Sistema Bibliotecario. 

 

• Per ciascun laboratorio è prevista la partecipazione di gruppi di massimo 20 persone.  Per 
questo è possibile che si tengano delle sessioni parallele di attività, quindi la sede degli 
incontri sarà comunicata via mail agli iscritti. Restano fermi, salvo imprevisti logistici e di 
servizio, le date e gli orari dei laboratori indicati nel calendario. 
 

• La partecipazione al laboratorio è riservata solo agli iscritti che avranno inviato il modulo 
online entro la data indicata nel calendario. 
 

• Per svolgere adeguatamente l’attività si richiede di munirsi di un pc portatile. 
 

• Per qualsiasi problema, richieste o chiarimenti contattare la coordinatrice del servizio, 
dott.ssa Marina Boni all’indirizzo mail casb.bibliorienta@unimc.it .  
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BibliOrienta - Laboratorio per matricole  

Open badge livello base 

Calendario Secondo semestre 2022-2023 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI:  

Laboratorio MARZO: lunedì 27/02/2023 entro le ore 14.00 

Laboratorio MAGGIO: lunedì 24/04/2023 entro le ore 14.00 

 

Attività  Data Indicazioni pratiche 

Laboratorio di formazione all’uso 
dei servizi bibliotecari e alla pratica 
delle nozioni di  base della ricerca 
bibliografica. 

 
16/03/2023 
Orario: 
10.00-13.00 

1. La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti. 

2. Accedi ai materiali teorici nella 
sezione file del 
Canale Bibliorienta del laboratorio 

Laboratorio di formazione all’uso 
dei servizi bibliotecari e alla pratica 
delle nozioni di  base della ricerca 
bibliografica. 

24/05/2023 
Orario: 
10.00-13.00 

1. La sede del laboratorio sarà 
comunicata via mail agli iscritti. 

2. Accedi ai materiali teorici nella 
sezione file del 

       Canale Bibliorienta del laboratorio 
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