DIREZIONE GENERALE
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E T.A.

Al Personale del Servizio Speciale Sistema
Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione al corso dal titolo “Open Scienze dalla A alla Z” - erogato in modalità
telematica.
Il personale in indirizzo, individuato dalla Responsabile del Servizio Speciale SBA, è
convocato al corso in oggetto, programmato in attuazione del Piano operativo 2021 delle attività
formative del Personale, che si svolgerà in modalità telematica per complessive 8 ore di formazione
distribuite in 2 giornate di 4 ore ciascuna:
- martedì 25 maggio - dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
- giovedì 27 maggio - dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Il corso ha come obiettivo fare comprendere ai partecipanti, al di là degli aspetti tecnici di “come
si fa” Open Science, le logiche e le potenzialità di un approccio aperto alla comunicazione scientifica
in alternativa al sistema attuale con le sue criticità, e verterà sui seguenti argomenti:
• Come funziona la comunicazione scientifica (se funziona): il modello attuale;
• L’alternativa Open;
• La prospettiva europea;
• Open access. Le due vie: deposito e pubblicazione. OA e VQR 2015-2019;
• La gestione dei dati della ricerca;
• Dati FAIR e OA;
• Scrivere una Data Management Plan
Per aderire al corso il personale convocato, che non dovrà presentare il nulla osta, è tenuto a
confermare o disdire la propria partecipazione inviando una e-mail entro il 18 maggio 2021 a:
formazionepersonale@unipa.it.
Confermando la propria partecipazione i convocati si impegnano a frequentare il corso; la
mancata effettiva partecipazione “senza idonea giustificazione” comporta l’esclusione per sei mesi
da altri eventi formativi, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento per l’attività formativa del
personale.
I partecipanti riceveranno in tempo utile via e-mail il link per l’accesso all’aula virtuale
dell’evento formativo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Regolamento per l’attività formativa del Personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, la presente convocazione sarà pubblicata sulla
intranet del Portale di Ateneo www.unipa.it.
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