Offerta Formativa CISDEL A.A. 2019/2020
IMPORTANTE: le informazioni relative a date, orari e aule potrebbero variare.
Per avere informazioni più aggiornate visitare la piattaforma

https://education.uniurb.it
percorso: Corsi > Attività e Seminari del CISDEL > A.A. 2019/2020

Seminari per studenti
Titolo

Contenuti

Date

Tesi, servizi bibliotecari e ricerche
Servizi bibliotecari d’Ateneo e ricerche
bibliografiche

 Modulo A - Seminario base (introduzione generale ai
servizi)
 Modulo B - Seminario avanzato (ricerche specifiche: area
scientifica, umanistica, GEPS)

Seminario tesi

 Scelta del tema e relazione con il docente
 Strutturazione della tesi
 Citazioni e bibliografia

[mod. A]
22 ottobre 2019
ore 16:00-18:00, Aula D4 Polo Volponi (90p)
[mod. B]
21 novembre 2019
ore 16:00-18:00, Aule 11 (72p), 12 (41p), 14 (33p) Palazzo
Battiferri

11 novembre 2019
ore 14:00-17:00, Aula Magna AM2 Polo Volponi (313p)
[replica]
marzo 2020
data e aula da definire

La comunicazione accademica
Laboratorio per presentazioni con
supporto digitale

 Strategie per la creazione di presentazioni scritte
(programmi digitali disponibili e organizzazione dei
contenuti)

7 novembre 2019
ore 16:00-18:00, Aula Informatica Polo Volponi (40p)

marzo 2020
data e aula da definire

12 novembre 2019
Laboratorio per elaborati scritti e tesine

 Strategie per la redazione di elaborati scritti

La discussione della tesi: strategie di
presentazione e argomentazione

 Strategie e suggerimenti per la presentazione e
l’argomentazione della tesi di laurea

ore 16:00-18:00, Aula A1 Palazzo Battiferri (80p)
[replica]
marzo 2020
data e aula da definire

18 novembre 2019
ore 16:00-19:00, Aula del Parnaso Palazzo Veterani (80p)

3 e 5 dicembre 2019
Laboratorio per esposizioni ed esami orali  Attività pratico-esperienziali sulla presa di parola
Laboratori per la produzione di testi
argomentativi
La gestione del tempo per un'efficace
stesura della tesi: strategie e
suggerimenti
The Student Communty Lab

Laboratori interculturali

 Esercitazioni sulla redazione di testi argomentativi
 Strategie di gestione del tempo: dall'idea alla consegna
della tesi
 Strategie per promuovere la partecipazione attiva alla
governance dell’Università attraverso l’approccio alla
innovazione e alla soluzione di problemi noti come design
thinking
 Strategie per lo sviluppo di una consapevolezza
interculturale

ore 16:00-18:00, Aula Magna Collegio Raffaello (40p)
[replica]
marzo 2020
data e auka da definire

marzo 2020
data e aula da definire

marzo/aprile 2020
data e aula da definire

marzo/aprile 2020
data e aula da definire

maggio 2020
data e aula da definire

Tutorato in uscita
L’immaginazione strategica
La redazione di un CV
Il colloquio di lavoro
Core Quadrant®

 Il processo di trasformazione di segnali deboli in
componenti significativi di una mappa della realtà, del
futuro e dei modi per modificarne gli eventi
 Linee guida per la redazione di un CV adeguato al profilo
richiesto da un datore di lavoro
 Linee guida e strategie per affrontare un colloquio di
lavoro
 Introduzione a Core Quadrant®, il modello dell’olandese
Daniel D. Ofman per l’analisi delle “qualità autentiche”
dell’individuo

2 dicembre 2019
ore 16:00-18:00, Aula B1 Polo Volponi (75p)

marzo 2020
data e aula da definire

marzo 2020
data e aula da definire

aprile 2019
data e aula da definire

Ultimo aggiornamento: giovedì 17 ottobre 2019
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Servizi per matricole e tutor
Titolo

Target specifico

Contenuti

Corso di formazione iniziale per tutor

Studenti vincitori del bando
per il servizio di tutorato
d’Ateneo

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

Verifica della Preparazione Iniziale (VPI)
Area umanistica e GEPS

Studenti matricole di area
Umanistica e GEPS (“Giuridico

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

Corso di recupero VPI
Area umanistica e GEPS

Economico Politico e Sociale”)

Studenti con debito formativo
al test VPI

Date
dicembre 2019
data e aula da definire
[per immatricolati regolari]
8 novembre 2019
ore 8:30-13:30/14:00-18:00, Aula Magna Polo Volponi
[per immatric. in mesi nov/dic]

febbraio 2020
data e aula da definire

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

aprile 2020
online

Seminari per docenti, assegnisti e dottorandi
Titolo

Contenuti

Date

Blended-learning, e-learning
18 settembre 2019
ore 16:00-18:00, Aula 3.0 Palazzo Veterani (35p)

Formazione per l’uso delle Aule 3.0

 Uso degli strumenti disponibili nelle Aule 3.0

[replica] 27 novembre 2019
ore 16:00-18:00, Aula 3.0 Palazzo Veterani (35p)

febbraio 2020

[replica]

data e aula da definire

Moodle per docenti e lettori






Accesso autenticato a moodle @uniurb
Registrazione agli insegnamenti di pertinenza
Strutturazione del proprio corso
Caricamento materiale didattico in piattaforma

Strumenti digitali per la didattica CLIL e
non solo

 Uso di strumenti digitali per realizzare attività interattive

Servizi bibliotecari d’Ateneo

 Ricerche bibliografiche avanzate sul Discovery di Ateneo
 Creazione di reading list in Moodle con Curriculum Builder

Statistica per le scienze umanistiche

 Statistica per la ricerca universitaria in ambito umanistico

Reference Manager Software

 Linee guida per l’utilizzo di software per la gestione di dati
bibliografici
 Generazione/citazione automatica nel testo scientifico
 Integrazione con i sistemi di word processing

26 settembre 2019
ore 14:30-16:00 e 16:30-18:00,
Lab. Von Neumann Collegio Raffaello (40p)
[replica]

febbraio 2020

data e orario da definire,
Lab. Von Neumann Collegio Raffaello (40p)

marzo 2020
data e aula da definire

Servizi bibliotecari, ricerca e pubblicazioni
26 novembre 2019
ore 16:00-18:00, Aula 3.0 Palazzo Veterani (35p)

marzo 2020
data e aula da definire

aprile 2020
data e aule da definire

Ultimo aggiornamento: giovedì 17 ottobre 2019

