L’organizzazione dei laboratori è a cura
delle Biblioteche del Polo di Le ere:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Università degli Studi di Padova
Polo di Le ere

Collega! al sito
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione

Biblioteca di Storia delle Ar! Visive e della Musica
(Palazzo Liviano)
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova
tel. 049827.4641
e-mail: biblio.artemusica@unipd.itlazzo

Seleziona dal menu a tendina la voce LETTERE

Biblioteca di Filosoﬁa
Piazza Capitaniato, 3 – 35139 Padova
tel. 049827.4750
e-mail: biblio.ﬁlosoﬁa@unipd.it

Biblioteca Interdipar!mentale “Tito Livio”
(Palazzo Liviano)
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova
tel. 049827.4607
e-mail: biblio.discant@unipd.it

Cerca il nome del laboratorio desiderato e iscrivi!
cliccando sull’icona

Cosa fare per…

Biblioteca di Storia
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova
tel. 049827.8510
e-mail: biblio.storia@unipd.it

Immagini:
- h ps://gslis.simmons.edu/dcl/public/home
- h ps://www.ﬂickr.com/photos/alfredogarciaalmonacid/7942131040/
in/photostream/

Riceverai una mail di iscrizione al
laboratorio a cui devi rispondere per
confermare la tua iscrizione.

A enzione:
devi ripetere l’operazione per ciascun laboratorio
a cui vuoi partecipare.

Cosa fare per…

Edizione di Aprile
Oppure

Laboratori sulle risorse digitali:
u!lizzo, strategie di ricerca
e servizi connessi
Calendario Primavera 2017
Edizioni di Aprile e Maggio

Risorse presentate

Giorno

Orario

Competenze informa!ve & ricerche bibliograﬁche
...ABC della ricerca

(per preparare la tesi, cercare libri e ar!coli su un
argomento, trovare informazioni nel web)

Martedì 4 Aprile

10.30 – 12.30

…cercare e trovare una rivista

Catalogo, Capere, Aire-Cerca la citazione

Martedì 11 Aprile

10.30 – 12.30

…cercare e trovare ar!coli e libri u!li alle mie ricerche

Portale Aire

Giovedì 20 Aprile

10.30 – 12.00

Giovedì 27 Aprile

10.30 – 11.30

...creare e ges!re una bibliograﬁa per la tesi

Refworks

(consigliata la frequenza ai laboratori preceden!)

Per migliorare l’oﬀerta, il calendario dei laboratori di primavera si sdoppia: due edizioni degli stessi laboratori per ampliare la rosa di date!

Edizione di Maggio

Cosa fare per…

Risorse presentate

Giorno

Orario

Competenze informa!ve & ricerche bibliograﬁche
...ABC della ricerca

(per preparare la tesi, cercare libri e ar!coli su un
argomento, trovare informazioni nel web)

Giovedì 4 Maggio

10.30 – 12.30

…cercare e trovare una rivista

Catalogo, Capere, Aire-Cerca la citazione

Giovedì 11 Maggio

10.30 – 12.30

…cercare e trovare ar!coli e libri u!li alle mie ricerche

Portale Aire

Martedì 16 Maggio

10.30 – 12.00

Martedì 23 Maggio

10.30 – 11.30

...creare e ges!re una bibliograﬁa per la tesi

Refworks

(consigliata la frequenza ai laboratori preceden!)

Gli interessa! possono scegliere di partecipare a tuH gli incontri o soltanto ad alcuni, il numero dei pos! è limitato ed è sempre prevista l’esercitazione pra!ca
sull’uso delle risorse presentate. TuH i laboratori si tengono presso l’aula informa!ca AIS 3, Palazzo Capitanio, Piazza Capitaniato 3
Iscrizione obbligatoria collegandosi al link: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/Corsi-SBA-Iscrizione

