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Al Personale del Servizio Speciale Sistema 

Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione al corso dal titolo “L’evoluzione del ruolo delle biblioteche 

accademiche” - erogato in modalità telematica. 

 

In attuazione di quanto previsto dal Piano triennale della Formazione 2020/2022, è stato 

programmato il corso indicato in oggetto che, per i suoi contenuti e finalità, è rivolto al 

Personale individuato dalla Responsabile del Servizio Speciale SBA.  

I convocati parteciperanno al corso che si svolgerà il 25 e 26 ottobre 2021 dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 in modalità Webinar interattiva, su apposita piattaforma messa a disposizione da 

Promo PA Fondazione.  

Il webinar, che sarà agevolmente fruibile sia da PC che da smartphone e tablet, ha come 

obiettivo “rendere gli operatori delle biblioteche pienamente consapevoli dell’articolata gamma 

di ruoli che rivestono oggi le biblioteche universitarie, soprattutto in rapporto alle nuove 

tecnologie digitali”. 

Il corso verterà sui seguenti argomenti:  

• Cenni storici sulle biblioteche accademiche 

• Tecnologie digitali ed evoluzione delle biblioteche accademiche 

• Funzioni delle biblioteche accademiche: sostegno alla didattica 

• Funzioni delle biblioteche accademiche: sostegno alla ricerca 

• Funzioni delle biblioteche accademiche: sostegno alla terza missione 

• Norma UNI sulla professione del bibliotecario 

• Il ruolo giuridico del bibliotecario nelle Università 

• Categorie contrattuali e relative mansioni 

• Best Practices ed esempi pratici 

 

Il personale convocato non dovrà presentare il nulla osta, ma è tenuto a 

confermare o disdire la propria partecipazione inviando una e-mail a: 

formazionepersonale@unipa.it. 

Confermando la propria partecipazione al corso, i convocati sono tenuti a partecipare 

all’evento formativo; la mancata effettiva presenza senza idonea giustificazione comporta 

l’esclusione per sei mesi da altri eventi formativi (art. 6, comma 4, del Regolamento per 

l’attività formativa). Per giustificare la propria eventuale assenza è sufficiente darne tempestiva 

comunicazione inviando una e-mail a formazionepersonale@unipa.it. 

I partecipanti riceveranno il link per l’accesso all’aula virtuale direttamente da Promo PA 

Fondazione. Il docente previsto per il suddetto intervento sarà la Dott.ssa Federica Rossi, 

Responsabile Gestionale di Biblioteca e Docente esperto della materia, presso l’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna. 

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. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 
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