Corso di formazione
“Il ruolo delle biblioteche nella diffusione della conoscenza scientifica”
21-22-23 ottobre 2019
edificio 8, viale delle Scienze
aula Rubino - I piano
(ingresso ex “Istituto – Costruzione di macchine”)
Primo incontro – Lunedì 21 ottobre 2019
14h00- 17h30
Romina D’Antoni – Delia Lo Monaco – Rosa Angela Anzalone
“La biblioteca digitale di Ateneo e le iniziative editoriali di UNIPA”
Abstract: i bibliotecari dell'Università di Palermo supportano la formazione, la
produzione e la disseminazione della ricerca anche mediante l'organizzazione e la
gestione di risorse informative e bibliografiche specialistiche, in gran parte digitali, e
servizi di consulenza personalizzata.
Nella prima parte dell'incontro, Romina D’Antoni e Delia Lo Monaco offriranno una
panoramica delle risorse relative alla biblioteca digitale di Ateneo, per una maggiore
consapevolezza degli strumenti online disponibili per la gestione della ricerca
bibliografica e la consultazione delle risorse elettroniche come: banche dati, periodici
elettronici, e-book.
Nella seconda parte dell'incontro Rosa Angela Anzalone si soffermerà sui servizi di
reference – in presenza e digitali – che il Sistema Bibliotecario mette a disposizione
per la produzione della ricerca e della comunicazione scientifica e le iniziative
editoriali del nostro Ateneo. Un’attenzione particolare è dedicata al progetto
UnipaSpringer che consente la pubblicazione dei lavori di ricerca e didattica di alta
qualità, attraverso un prestigioso canale di distribuzione internazionale.
Secondo incontro – Martedì 22 ottobre 2019
15h00- 17h00
Vittorio Tranchina – Domenico Ciccarello
“La diffusione della comunicazione scientifica in rete”

Abstract: i bibliotecari di Ateneo sono sempre più spesso invitati a supportare la
comunità accademica nel processo di divulgazione della ricerca scientifica mediante la
conoscenza, sia delle tematiche relative alla comunicazione in rete - nel rispetto delle
norme che tutelano la paternità intellettuale degli autori - sia degli strumenti a
disposizione degli autori.
L’intervento di Vittorio Tranchina, nella prima parte dell’incontro, è dedicato all’“open
access”: modello di disseminazione della letteratura scientifica che consente l’accesso
libero e gratuito ai dati ed ai risultati della ricerca, garantendo la tutela dell’autore nel
rispetto del copyright.
Successivamente, Domenico Ciccarello affronterà gli argomenti relativi a banche date
citazionali e indici bibliometrici, indispensabili strumenti che assicurano garanzia di
“impatto”/qualità dei lavori di ricerca nell’ambito della comunità scientifica di
riferimento.
Terzo incontro – Mercoledì 23 ottobre 2019
14h30- 17h00
Maria Francesca D’Asaro – Lucia Galluzzo
“La disseminazione della ricerca scientifica: tematiche e strumenti”
Abstract: alle biblioteche universitarie sono richiesti, con maggiore frequenza, avanzati
sistemi di descrizione e di accesso dedicati alla ricerca: ciò per favorire e migliorare le
operazioni di disseminazione dei prodotti della ricerca.
Maria Francesca D’Asaro illustrerà le fasi di deposito delle pubblicazioni nel
repository istituzionale (IRIS) che consente all’Ateneo di Palermo l’esposizione dei
prodotti della ricerca, migliorando l’impatto dei progetti di ricerca nella comunità
scientifica globale.
Lucia Galluzzo proporrà la riflessione sul “plagio” e sul “riconoscimento” della
proprietà intellettuale che garantiscono il rispetto delle fonti utilizzate in fase di studio
e di ricerca.
Infine saranno presentati diversi stili citazionali e software di gestione bibliografica che
consentono di importare, catalogare e organizzare citazioni provenienti da banche dati
online e/o da altre fonti.

