
ADE- Attività Didattiche Elettive
INFORMATION LITERACY per le risorse elettroniche

Dal 23 al 27 maggio 2022, presso il Dipartimento Medicina Veterinaria -
Università degli Studi di Perugia.

Aula infomatica del Polo didattico, Via Gaetano Salvemini, II° Piano, ore 9,00 - 14,00

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine degli incontri, attraverso le 
competenze acquisite, gli studenti 
saranno in grado di:

- utilizzare i servizi bibliotecari offerti in   
sede e ad accesso remoto.
- riconoscere i propri bisogni informativi 
e saper accedere in modo efficace ed 
efficiente alle risorse bibliografiche.
- valutare criticamente le informazioni 
ottenute, utilizzandole in modo etico.
- risolvere specifici problemi citazionali 
ed editoriali legati alla stesura di una 
pubblicazione adeguata alle esigenze di 
Editor e Revisori paritari

Lunedi 23 maggio Ore 9.00-14.00 (pausa ore 11.00-11.30)

Luca Avellini
• ADE - Information literacy per le risorse elettroniche

Francesca Serenelli

• Introduzione all’Information Literacy. Cosa è la Competenza 
informativa?

• Il Centro Servizi Bibliotecari: informazioni e opportunità

Quali sono le risorse che si possono ricercare:
• Libri e riviste cartacee,  riviste e articoli on line, ebook, prodotti della 

ricerca di Ateneo archiviati in IRIS Res&Arch.
• Risorse gratuite, in abbonamento, Open Access

Quali sono gli strumenti di ricerca che si possono utilizzare:
• Discovery tool “PRIMO”
• Linking resolver “SFX”
• Banche dati e periodici elettronici
• Catalogo d’Ateneo

• Martedi 24 maggio Ore 9.00-14.00 (pausa ore 11.00-11.30)

Francesca Serenelli
• Informazioni  per accedere da reti esterne a quella di Ateneo: VPN e IDEM

• Document delivery e prestito interbibliotecario per la fornitura di articoli e libri 
(cataloghi Acnp, Sbn, piattaforma di interscambio Nilde)

• Esercitazioni sugli Strumenti di ricerca PRIMO e SFX

• Esercitazioni sul catalogo di Ateneo, su alcune banche dati e periodici 
elettronici

Ore 13.00-14.00  
Visita Biblioteca e informazioni servizi di Front-office

Giovedi 26 Maggio Ore 9.00-14.00 (Pausa ore 11.00-11.30)

Raoul Ciappelloni

Scrivere un articolo scientifico.

• IMRAD il modello citazionale delle pubblicazioni scientifiche. 
• Reperibilità degli articoli (Open Access, embargo, preprint, postprint,) e 

dell'autore (ORCID, Publish or Perish). 
• I problemi del Copyright. SIAE/Copyleft. 
• Gestione delle immagini ed uso delle licenze Creative Commons.

Venerdi 27 Maggio  Ore 9.00-14.00 (Pausa ore 11.00-11.30)
Francesca Serenelli, Raoul Ciappelloni, Luca Avellini
Roleplay editoriale & revisione paritaria
I partecipanti divisi in Gruppi, realizzeranno una comunicazione 

facendo uso degli argomenti trattati nel corso. 
Tramite Brainstorming; MindMap®; Business Model Canvas, i 
discenti schematizzeranno un lavoro scientifico in modo 
collaborativo.
Verrà infine da loro effettuata una Revisione Paritaria degli schemi 

prodotti. Questi in forma di Poster saranno estemporaneamente 
presentati nel corso di una micro - sessione di Science Slam 
riguardante: Le Comunicazioni sugli argomenti scelti dai Gruppi.

Distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale. Per leggere una copia 
della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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