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Il contesto 

Il bacino di utenza potenziale: 

I potenziali utenti istituzionali della Biblioteca di Ateneo sono 

34.627, di cui 33.898 studenti, dottorandi, docenti etc. afferenti  

a varie aree disciplinari e 729 unità di PTA. 

http://www.biblio.unimib.it/


L’offerta formativa [1] 

Offerta formativa in presenza: 

Base 

Matricole 

Studenti 

Intermedia 

Studenti 

Laureandi 

Avanzata 

Laureandi 

Dottorandi 

Ricercatori 

In funzione dei destinatari si definiscono obiettivi, contenuti, 

metodologie, tempi, luoghi etc. (v. programmi).  

Formazione «su domanda» dal 2003 e organizzazione di seminari 

mensili dal 2010 (v. progetto di Ricerca-Azione). 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Calendario-attivita-formative
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Seminari-mensili_-iscrizioni
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Seminari-mensili_-iscrizioni
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4702
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4702
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4702


Ore di formazione erogate e partecipanti coinvolti: 

 

 

 

Risorse coinvolte nei corsi: da 3 a 6 bibliotecari con competenze 

specialistiche e trasversali, per un FTE pari a 0,3 (media 2010-12). 

Coordinamento didattico e promozione a cura dell’Ufficio FSC. 

L’offerta formativa [2] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Storia-organizzazione-progetti/Organizzazione/Servizi-di-Area


L’offerta formativa [3] 

Offerta formativa a distanza dal 2010: 

 

 

 

Guide/tutorial 

Specifici 

Strategie e 

strumenti di 

ricerca 

disciplinari 

 

Guide/tutorial 

Generali 

Strategie e 

strumenti di 

ricerca 

trasversali 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica


Le guide per la ricerca sul sito della BdA: 

 

 

Le guide per la ricerca [1] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica


Le guide per la ricerca [2] 

• Suggerimenti per definire il quesito di ricerca (creazione di 
mappe concettuali, definizione di parole chiave ita/eng etc.) 

1) Definizione del problema 

• Prospetti per fornire una panoramica sugli strumenti di 
ricerca a disposizione online, a seconda dei documenti cercati 

• Indicazioni per interrogare efficacemente gli strumenti 
(OPAC, banche dati, motori di ricerca…), con screenshot 

2) Strategie di ricerca 

• Diagrammi di flusso per recuperare vari tipi di documenti 

• Informazioni sui servizi bibliotecari interni ed esterni alla BdA 

3) Localizzazione e accesso 

Le guide per la ricerca della BdA secondo Big6: 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://big6.com/pages/about/big6-skills-overview.php


• Suggerimenti per selezionare i documenti più rilevanti trovati 
nei vari strumenti di ricerca, con screenshot 

4) Uso dell’informazione 

• Indicazioni sull’uso di software citazionali per gestire i 
documenti selezionati 

• Istruzioni per citare correttamente vari tipi di documenti 

5) Sintesi 

• Informazioni sui sistemi di valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche (Impact Factor, Citation Index, H-Index etc.) 

6) Valutazione 

Le guide per la ricerca della BdA secondo Big6: 

Le guide per la ricerca [3] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://big6.com/pages/about/big6-skills-overview.php


Le videoguide [1] 

PERCHE’ 

 

Tante 
domande 
simili che 
richiedono 
risposte 
efficaci 

COME 

 

Con una 
tecnologia 
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screencapture 
+ audio  

 

 

COSA 

 

Videoguide 
per 

prenotare e 
rinnovare i 
prestiti con 

l’OPAC 

(2006-11) 

 

https://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Documenti-sulla-biblioteca/Videoguide


Le videoguide [2] 

Vantaggi Svantaggi 



 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma di 
Facoltà 

Piattaforma 
generale 

Esempio di corso 

Le piattaforme offerte dall’Ateneo: 

L’ipotesi elearning [1] 



Piattaforma 
Moodle 

Forum, 
chat, 

agenda 

Quiz, 
compiti 

Wiki, 
glossari 

Survey 

Doc., 
link, 
pag. 
web 

Strumenti disponibili con Moodle: 

L’ipotesi elearning [2] 



L’ipotesi elearning [3] 

Lo sviluppo dell’elearning nella BdA: 

 

 

 

 

 

 

 

C
r
it

ic
it

à
 

O
p

p
o

r
tu

n
it

à
 

Formazione 
«su misura» 

Interazione 
con gli 
studenti 

Integrazione 
nella didattica 

Supporto per 
la ricerca 

Visibilità dei 
servizi 
bibliotecari 

Scambio 
inter-ateneo 

Tempo 
limitato 

Skills da 
diffondere 



14 

Grazie per l’attenzione! 

Stefania Fraschetta 

Bibliotecaria addetta ai servizi al pubblico, esperta di elearning 

 

Ilaria Moroni 

Responsabile dell’Ufficio Formazione, Sviluppo e Comunicazione 

 

Biblioteca di Ateneo 

Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Piazza dell’Ateneo Nuovo 1  

20126 Milano 

 

Sito web: www.biblio.unimib.it 


