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Alla Responsabile del Servizio Speciale Sistema 

Bibliotecario e Archivio storico  

 

   e p.c.  Al personale dell’Area Biblioteche  

 
 

LORO SEDI 

Oggetto: Corso Le biblioteche digitali. Progettazione e gestione, erogato in modalità telematica. 

Con la presente si informa che, in attuazione del Piano della formazione 2020-2022, questa Unità sta 

organizzando in collaborazione con il Coinfo il corso Le biblioteche digitali. Progettazione e gestione. 

L’attività formativa sarà condotta in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams. 

Il corso verterà prevalentemente sui seguenti argomenti: 

- Collezioni digitali native e non native 

- Biblioteche digitali e digitalizzazione. Definizione 

- Linee guida per la progettazione di biblioteche digitali 

- Gestione dei progetti: Il partenariato 

- Gestione dei progetti: Le competenze  

- Gestione dei progetti: Le fasi di svolgimento 

- Gestione dei progetti: Le piattaforme digitali. Casi di studio 

Il corso avrà una durata di 8 ore di formazione guidata, distribuite in due mattine. 

Il corso è destinato al personale dell’Area Biblioteche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 

Per quanto sopra, la S.V. è invitata a individuare il personale della propria struttura nel rispetto del 

profilo dei destinatari e per il quale si ritiene necessaria la partecipazione al corso. Si fa presente che per la 

partecipazione al corso sarà data priorità al personale che per il corrente anno risulta non aver partecipato ad 

attività con riconoscimento di crediti formativi. 

Per partecipare al corso i dipendenti dovranno iscriversi on-line, collegandosi al link (in modalità 

VPN per lavoratori in smart working) 

http://aru.unipa.it/formazione/iscrizionecorsi.dll/ 

Le credenziali per l’accesso sono le stesse richieste per l’indirizzo e-mail. 

Per l’iscrizione occorre: 

1. compilare il modulo on line; 

2. inserire il modulo allegato firmato digitalmente dalla responsabile dello SBA, utilizzando i tasti 

“sfoglia” e “carica”.  

Si sottolinea che non saranno presi in considerazione nulla osta difformi dal modulo allegato. 

Il termine per l’iscrizione è il 6 novembre p.v. 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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