Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura

LA BIBLIOTECA DI AREA DELLE ARTI: SERVIZI, COLLEZIONI E RICERCA BIBLIOGRAFICA
Tipo di attività: corso di formazione
proponente/referente: Laura Farroni
posti disponibili: min 5 – max 15 studenti
competenze richieste: nessuna
modalità di selezione: ordine di iscrizione - Le richieste di iscrizione devono essere inviate dal proprio indirizzo di
posta istituzionale a biblioteca.architettura@uniroma3.it dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021
anno di corso per cui l’attività è consigliata: L’attività può essere svolta da tutti gli studenti dei corsi di laurea
triennale e magistrale
crediti formativi universitari attribuiti ai partecipanti: 1 cfu
periodo e numero complessivo di ore: ottobre/novembre 2021 – 25 ore
luogo: piattaforma Microsoft Teams e, a seconda delle condizioni pandemiche e degli argomenti trattati, anche in
presenza
contributo richiesto: nessuno
riscontro richiesto ai partecipanti: relazione dell’attività svolta di almeno 4.000 caratteri
descrizione dell'attività: Il corso è destinato agli studenti della laurea triennale e magistrale del Dipartimento di
Architettura e ha lo scopo di introdurre i partecipanti alla conoscenza della biblioteca, con le sue collezioni e i suoi
servizi, e di fornire quelle competenze necessarie per utilizzare gli strumenti di ricerca disponibili in Ateneo, dal
RomaTreDiscovery alle risorse elettroniche, e i principali cataloghi nazionali.
In questo modo lo studente acquisirà quelle abilità che lo renderanno consapevole e autonomo nello svolgere un
percorso di ricerca.
Il corso è strutturato in tre incontri di quattro ore ciascuno e sono previste sessioni di esercitazioni pratiche.
La frequenza del corso è obbligatoria e al termine delle lezioni lo studente dovrà presentare una relazione di almeno
4000 caratteri dimostrando di aver compreso i contenuti presentati; il corso è valido ai fini del riconoscimento di 1
CFU e al termine verrà rilasciato un attestato.
Le richieste di iscrizione devono essere inviate dal proprio indirizzo di posta istituzionale a
biblioteca.architettura@uniroma3.it dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021
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