
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: CORSI ONLINE DI LIBRARY LITERACY (BIBLIOPATENTE) 

  

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

Approvato dal Consiglio di Corso di Studi della Laurea Triennale in Civiltà e Lingue Straniere 

Moderne e della Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane in data 1 

APRILE 2015 

Il presente regolamento si intende circoscritto agli studenti iscritti ai Corsi di laurea di competenza di 

questo Consiglio di Corso e si intende applicato ora per allora a partire dal 1 febbraio 2015 in 

conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo funzionale dell’Ateneo. 

Per le informazioni non contemplate dal presente regolamento si rimanda al sito web di supporto al 

corso http://bibliopatente.altervista.org/  

 

1. PROGRAMMA e ORGANIZZAZIONE del corso 

 

1.a. Parte teorica: Il corso 

L’attività formativa in oggetto del presente Regolamento, organizzata dal personale titolare di incarico 

(IAS) relativo alle mansioni di Reference e Comunicazione all’interno dell’Unità Organizzativa di 

Coordinamento centrale (UOC) delle Biblioteche di Ateneo, viene erogata via rete ed è ospitata sulla 

piattaforma di Ateneo per la didattica a distanza nella sezione di competenza delle Biblioteche di 

Ateneo all’indirizzo ->  http://didattica.unipr.it/course/category.php?id=3 

Il percorso formativo si svolge su piattaforma moodle in modalità asincrona e a percorso 

condizionato e tracciato. Il percorso è distinto in due corsi separati: un corso base propedeutico 



 

 

composto da 3 moduli, dedicato alla ricerca e valutazione delle informazioni in rete e all’uso del 

catalogo delle biblioteche di Parma, e un corso avanzato, anch’esso articolato in 3 moduli, di 

preparazione allo svolgimento delle ricerche bibliografiche per la tesi di laurea su opac, metaopac, 

banche dati e altre risorse bibliografiche digitali. Il corso richiede allo studente un impegno 

indicativamente stimabile in almeno 15 ore di attività online (circa 6 ore per il corso base e 9 ore per 

il corso avanzato) tra attività di ascolto/visione, di studio autonomo e di esercitazione pratica (quiz o 

compiti di autoverifica). Il tempo di svolgimento del corso è ovviamente strettamente condizionato 

dalle conoscenze di partenza e dalle capacità individuali dello studente a cui la formula del corso offre 

massima libertà e responsabilità organizzativa. Dopo lo svolgimento di una prova pratica a computer 

conclusiva del corso lo studente riceve un patentino di accreditamento (bibliopatente). Il corso può 

essere svolto anche utilizzando i pc in dotazione all’Ufficio Gestione percorsi di Istruzione all’Utenza 

della UOC.  

 

1.b. Parte pratica: Le esercitazioni 

Al termine del percorso autonomo di e-learning lo studente dovrà partecipare ad almeno uno degli 

incontri di esercitazione pratica su pc che si ripeteranno secondo un calendario continuativo 

presso l’Aula Multimediale della sede di Lingue del Dipartimento ALEF o presso l’Ufficio Gestione 

percorsi di Istruzione all’Utenza della UOC. Questi incontri (della durata di ca 2hr) potranno essere 

prenotati dallo studente una volta completati tutti i 6 moduli di teoria del corso indicando la/e date 

preferite e l’orario tra quelle che verranno fornite a calendario. Il responsabile del corso si riserverà di 

confermare gli appuntamenti in base al numero delle prenotazioni e alla relativa disponibilità dei pc 

del laboratorio o dell’ufficio. Per la prenotazione della prova pratica conclusiva occorre aver 

completato la parte di teoria del corso via rete, inclusi tutti i test di verifica previsti per il corso base e 

avanzato. Le prenotazioni saranno chiuse sempre almeno 5 giorni prima di ciascuna data. La prova 

pratica ha carattere di verifica guidata di un compito che verrà inviato allo studente con alcuni giorni 

di anticipo e che riassume i contenuti fondamentali del corso. La valutazione del Tutor sulla prova non 

è vincolante per l’ottenimento del patentino. 

3. DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO.  

Il corso resta aperto senza interruzioni durante tutto l’arco dell’anno accademico, ferie e periodi di 

chiusura inclusi, salvo diverse comunicazioni da parte del bibliotecario responsabile e fatta eccezione 

per periodi di sospensione necessari a scopo di aggiornamento o manutenzione straordinaria. Il corso 

può essere pertanto iniziato dallo studente in qualsiasi momento dell’anno compilando l’apposito 

form di pre-iscrizione presente sul sito di supporto al corso alla voce di menu MODULO DI PRE-

ISCRIZIONE.  

Si consiglia agli studenti di frequentare il corso base appena possibile, già a partire dal primo o 

secondo anno di Corso di Laurea Triennale, mentre per lo svolgimento del corso avanzato è 

consigliabile avere già superato almeno una metà degli esami di profitto. Le istruzioni per 

l’iscrizione sono fornite sul sito del corso. 

 

4. SCADENZE E VALIDITA’ 

4.a. L’iscrizione al corso (base o avanzato) resta valida per un anno solare dalla data di primo log-in 

sulla piattaforma. In caso di mancato completamento del corso entro un anno dalla prima 

registrazione lo studente sarà automaticamente disiscritto e il suo accesso al corso verrà bloccato. Per 

riattivare l’iscrizione occorrerà rivolgersi al bibliotecario responsabile che richiederà al Servizio 

supporto e-learning di Ateneo la cancellazione del percorso svolto e la riabilitazione dell’account. Gli 



 

 

studenti che hanno svolto solo alcuni moduli online o le equivalenti lezioni frontali del corso senza 

completarlo entro i termini previsti dovranno iniziare il corso abbandonato ex-novo.   

 

4.b. Il corso avanzato può essere iniziato come il corso base in qualsiasi momento dell’anno ma deve 

essere completato al massimo entro due anni solari dalla data di completamento del corso base, 

pena la scadenza dei moduli già svolti di entrambi i corsi.  

L’intero percorso formativo pertanto può essere svolto in un tempo massimo cumulativo di tre 

anni. 

 

4.c. La bibliopatente conseguita durante la Laurea Triennale conserva validità per tutta la durata 

del percorso di studi universitari inclusa la Laurea Magistrale. Il patentino consegnato al termine 

della prova pratica finale dovrà essere conservato con cura dallo studente ed esibito per accedere 

all’uso libero dei pc dell’ufficio Gestione percorsi di Istruzione all’Utenza, utilizzare la stampante per 

gli studenti e richiedere assistenza individuale durante gli orari di apertura.  

 

4.d. Gli studenti che hanno completato il corso prima del 2012 ma hanno dimenticato di ritirare 

o perso il patentino (o l’equivalente attestato) dovranno ripetere il corso in caso non sia possibile 

per il bibliotecario responsabile risalire ai dati di frequenza. Gli archivi dei report delle frequenze 

verranno mantenuti per un massimo di 3 anni solari e non saranno possibili ricerche di archivio 

finalizzate a recuperare lo storico delle frequenze risalenti a periodi precedenti. 

 

5. DISPOSIZIONI DEL CONSIGLIO DI CORSO E NORME DI SEGRETERIA 

5.a. A partire dalla sessione di tesi autunno 2009, con delibera del Consiglio di Corso di Studi 

Unificato delle classi 11 e 42 S, riunito in data 15/4/09, i laureandi iscritti ai Corsi di Laurea in 

Lingue (VO, LT e LM) sono tenuti a presentare, al momento della richiesta al Relatore della firma sul 

modulo di definizione dell’argomento di tesi (modulo A14), anche il patentino (bibliopatente) o 

l’equivalente attestato comprovante lo svolgimento già avvenuto del corso.   

5.b. La bibliopatente, vistata dal tutor del corso all’atto della consegna, dovrà essere controfirmata 

dal Relatore di tesi e allegata dallo studente in fotocopia al modulo A14 da depositarsi presso la 

segreteria didattica di Lingue, almeno 3 mesi prima della sessione di laurea.  

Pertanto il corso deve essere in ogni caso completato, inclusa l’esercitazione finale obbligatoria, 

almeno 3 mesi prima della sessione di laurea. 

5.c. LA FREQUENZA DEL CORSO E' OBBLIGATORIA, salvo le eccezioni riportate al punto 5 del presente 

regolamento, ED E’ PREVISTA COME TALE NELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA IN 

LINGUE MA NON EQUIVALE A CREDITI FORMATIVI SPENDIBILI PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI 

STUDI. 

5.d. Le disposizioni del Consiglio di Corso di Studi Unificato delle classi 11 e 42 S sono estese al nuovo 

Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Lingue, culture e comunicazione (LM 37) per gli studenti 

che provengono dal Corso di laurea in civiltà e lingue straniere moderne (L11). Gli studenti che non 

avessero pertanto partecipato durante il Corso di Laurea Triennale al corso nella sua versione attuale 

o nelle sue versioni precedenti (anche esentati dai docenti Relatori) sono tenuti a regolarizzare la loro 

posizione frequentando il corso secondo il presente regolamento. 



 

 

5.e. Gli studenti del Vecchio Ordinamento e della Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 

Moderne Europee e Americane rientrano a tutti gli effetti, ad esaurimento, tra gli studenti destinatari 

del presente Regolamento.  

 

5. ESONERI  

In casi particolari di studenti con  

• seri e prolungati motivi di salute, lavoro o famiglia 

• assenza di collegamento domestico internet a banda larga 

• competenze informatiche non adeguate ai requisiti minimi per partecipare ad un corso via 

rete 

oppure per gli studenti che i docenti Relatori giudichino totalmente autosufficienti sia nelle ricerche 

bibliografiche che nella localizzazione dei documenti e nella rielaborazione formale delle fonti è data 

opportunità agli stessi di giustificare un ESONERO dal conseguimento del patentino. L’esonero va 

motivato con uno dei casi qui sopra e richiesto via mail al tutor da parte del docente Relatore sotto 

sua diretta responsabilità e almeno tre mesi prima della data di discussione della tesi. In nessun caso 

l’esonero può essere sollecitato direttamente e autonomamente dallo studente. L’esonero dal corso 

online solleva l’ufficio Gestione percorsi di Istruzione all’Utenza dell’Unità di Coordinamento delle 

Biblioteche di Ateneo da qualsiasi forma di assistenza allo studente, anche occasionale. 

L'esonero concesso per la tesi di laurea triennale NON si intende implicitamente valido anche per la 

laurea specialistica, anche se rilasciato dallo stesso docente Relatore. 

 

6. ASSISTENZA DURANTE E DOPO IL CORSO 

Sulla piattaforma web che ospita il corso è fornita ai partecipanti assistenza via rete attraverso un 

forum avvisi e attraverso un forum tecnico/didattico dedicato a risolvere problemi o dubbi che 

possano emergere durante lo svolgimento del corso. I forum sono attivi durante gli orari di servizio 

del personale. Sono inoltre fornite FAQ, informazioni di segreteria e un video di aiuto sull’utilizzo 

della piattaforma. Avvisi e comunicazioni sono condivise anche attraverso la pagina facebook di 

supporto al corso https://www.facebook.com/Biblioreference. 

Per informazioni preliminari, per qualsiasi quesito tecnico o didattico durante lo svolgimento e per 

brevi chiarimenti o consigli di carattere bibliografico o tecnico dopo la conclusione del corso, l’ufficio 

Gestione percorsi di Istruzione all’Utenza dell’Unità di Coordinamento delle Biblioteche di Ateneo è a 

disposizione anche degli studenti iscritti ai Corsi di laurea in Lingue durante gli orari di apertura al 

pubblico dell’Ufficio. 

 

Il Presidente di Corso                                                                                           Parma, 01/04/2015 

         Prof. Maria Candida Ghidini 

 

 


