
 

Offerta Formativa CISDEL A.A. 2017/2018 
IMPORTANTE: le informazioni relative a date, orari e aule potrebbero variare. 

Per avere informazioni più aggiornate visitare la piattaforma education: 

https://education.uniurb.it, percorso Corsi > Attività e Seminari CISDEL > A.A. 2017/2018  

Seminari per studenti 
Titolo Target specifico Contenuti Date 

Blended-learning, tesi, servizi bibliotecari e ricerche, Erasmus 

Moodle per studenti: laboratorio base 
Studenti dei corsi di laurea 

triennali e magistrali 

• Conoscenza dei principali strumenti e risorse della piattaforma 

Moodle per l’e-learning e per il blended-learning 

16 ottobre 2017 
ore 17:00-18:30, Lab inf. Von Neumann 

Collegio Raffaello 

Seminario tesi Laureandi 

• Scelta del tema e relazione con il docente 

• Strutturazione della tesi 

• Citazioni e bibliografia 

23 ottobre 2017 
ore 14:00-18:00, Aula Magna Battiferri 

replica evento: marzo 2018 

Servizi bibliotecari d’Ateneo e ricerche bibliografiche 
Studenti dei corsi di laurea 

triennali e magistrali 

• Modulo A - Seminario base (introduzione generale ai servizi) 

• Modulo B - Seminario avanzato (approfondimento sulle ricerche 

bibliografiche specifiche: area scientifica, umanistica, GEPS) 

[mod. A]             7 novembre 2017 
ore 16:00-18:00, Aula A Collegio Raffaello 

[mod. B]           14 novembre 2017 
ore 16:00-18:00, Aule 11-12-14 Battiferri 

Laboratorio interculturale Studenti Erasmus 
• Riflessioni sulla cultura italiana e sulle culture dei paesi di 

destinazione 
aprile 2018 

La comunicazione accademica 

Laboratorio per esposizioni ed esami orali 
Studenti dei corsi di laurea 

triennali e magistrali 
• Attività pratico-esperienziali sulla presa di parola 

21 novembre 2017 
ore 16:00-19:00, Aula A Collegio Raffaello  

Laboratorio per elaborati scritti e tesine 
Studenti dei corsi di laurea 

triennali e magistrali 
• Esercitazioni sulla redazione di elaborati scritti 

23 novembre 2017 
ore 16:00-18:00, Aula Rossa Battiferri 

Laboratorio per presentazioni con supporto digitale 
Studenti dei corsi di laurea 

triennali e magistrali 

• Strategie per la creazione di presentazioni scritte (programmi 

digitali disponibili e organizzazione dei contenuti) 
aprile 2018 

Servizi per studenti e tutor 
Titolo Target specifico Contenuti Date 

Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) 

Area umanistica e GEPS 

Studenti matricole di area 

Umanistica e “Giuridico 

Economico Politico e 

Sociale” (GEPS) 

• Comprensione orale e scritta, registri e uso della lingua nell’italiano 

accademico 

17 novembre 2017 
ore 8:30-13:30/14:00-18:00, Aula Magna 

Polo Volponi 

19 febbraio 2018 
ore 9:00-13:00, Aula Magna Polo Volponi 

Corso di recupero VPI 

Area umanistica e GEPS 

Studenti con debito 

formativo al test VPI 

• Comprensione orale e scritta, registri e uso della lingua nell’italiano 

accademico 
marzo 2018 

Corso di formazione iniziale per tutor 

Studenti vincitori del 

bando per il servizio di 

tutorato d’Ateneo 

A.A. 2017-2018 

• Formazione teorico-pratica sul ruolo e le funzioni del tutor 

universitario 
giugno 2018 
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Ultimo aggiornamento: lunedì 9 ottobre 2017 

 

Seminari per docenti, assegnisti e dottorandi 
Titolo Target specifico Contenuti Date 

Blended-learning, e-learning 

Moodle per docenti e lettori: laboratorio base Docenti Uniurb 

• Accesso autenticato a moodle @uniurb 

• Registrazione agli insegnamenti di pertinenza 

• Strutturazione del proprio corso 

• Caricamento materiale didattico in piattaforma 

20 e 21 settembre 2017 
ore 14:30-16:00 e 16:30-18:00,  

Lab inf. Von Neumann Collegio Raffaello 

replica evento: febbraio 2018 

Moodle per docenti e lettori: laboratorio avanzato e 

applicazioni didattiche 
Docenti Uniurb 

• Strutturazione avanzata del proprio corso 

• Uso di questionari, quiz, compiti 

• Uso di diversi formati per i materiali 

• Chat audiovisive Blackboard Collaborate Ultra 

• Applicazione didattica degli strumenti presentati 

da definire 

12 ottobre 2017 
ore 17:00-18:30, Lab inf. Von Neumann 

Collegio Raffaello 

 

Servizi bibliotecari, produzione materiali, documenti e pubblicazioni 

Servizi bibliotecari d’Ateneo 
Docenti Uniurb, assegnisti, 

dottorandi 

• Ricerche bibliografiche avanzate sul Discovery di Ateneo 

• Creazione di reading list in Moodle con Curriculum Builder 

8 novembre 2017 
ore 16:00-18:00, Aula Magna  

Collegio Raffaello 

Nuove tecnologie in ambito didattico 
Docenti Uniurb, assegnisti, 

dottorandi 
• Creazione di attività e materiali didattici con supporto digitale febbraio 2018 

LaTeX 
Docenti Uniurb, assegnisti, 

dottorandi, laureandi 

• Concetti di base di LaTeX, un sistema per la produzione di 

documenti di elevata qualità (libri, pubblicazioni, tesi) specialmente 

in area scientifica 

da definire 

Reference Manager Software 
Docenti Uniurb, assegnisti, 

dottorandi, laureandi 

• Linee guida per l’utilizzo di software per la gestione di dati 

bibliografici, generazione/citazione automatica nel testo scientifico 

e integrazione con i sistemi di word processing 

da definire 

 


