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to di gestione della Biblioteca ha assunto la decisione di procedere alla creazione di un Archivio compattato
presso la sede di via Fogliani, per rispondere alla necessità di rendere fruibile il materiale bibliografico frutto
di innumerevoli e qualificate donazioni. Poiché la sede del San Lazzaro ospita due Dipartimenti, si è resa
necessaria l'istituzione di un Library Point o Punto prestito e Reference presso il Padiglione Livi con l’installazione di un sistema automatizzato di prestito per cercare di far fronte, per ora, alle esigenze degli studenti di
area sanitaria. Con questo primo numero della Newsletter della Bu di Reggio Emilia inauguriamo una nuova
modalità di comunicazione e di informazione sulle attività messe in atto.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI RE– DOVE CI
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 Viale Allegri 9 , di fronte ai
giardini pubblici
 Indirizzo web :
www.biblioreggio.unimore.it
 Al telefono : 0522.523303

LA BIBLIOTECA COME CENTER LEARNING
La Biblioteca universitaria
interdipartimentale di Reggio Emilia collabora con lo
SBA ad un progetto denominato Information Literacy.
Promuove corsi dedicati
all’utenza e riconosciuti con
crediti nel percorso universitario. La biblioteca, intesa
come centro di apprendimento, consente l’accesso al

sapere, diviene mediatrice
d’informazione e conoscenza. In questo senso si rafforza la funzione educativa delle biblioteche universitarie
che giocano un ruolo fondamentale nel promuovere
una nuova cultura della
complessità, riconoscendo i
bisogni informativi dell’utenza.

"Le biblioteche universitarie giocano un ruolo fondamentale nel promuovere la
cultura della complessità, offrendo risposte adeguate ai bisogni informativi"

CORSI INFORMATION
LITERACY

Un nuovo Fondo per il Progetto Sostenibilità
àmbientàle

Il corso pilota si svolgerà nei mesi

Fondo Walter Ganapini –

di aprile-maggio 2014. Sarà suddiviso in tre moduli e molteplici unità
didattiche.
Il primo modulo sarà dedicato al ‘ “
Sapere come fare a…” e si concentrerà sull’illustrazione dei servizi
della Biblioteca.
IIl secondo modulo riguarderà il
processo di ricerca sino alla formulazione della mappa terminologica
e della domanda di ricerca.
Il terzo modulo sarà dedicato ai
processi da attivare per passare
dalla ricerca alla scrittura..
Le iscrizioni saranno aperte dal

mese di Gennaio 2104.
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Walter Ganapini, chimico, è stato tra i fondatori di Legambiente, Assessore all’ambiente del Comune di Milano, assessore tecnico all’ambiente della Regione Campania e
presidente dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’ambiente (ANPA). E’ membro
onorario del Comitato scientifico dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), già Presidente di Greenpeace Italia. Autore di innumerevoli volumi su tematiche ambientali tra
i quali ‘La risorsa rifiuti’ (1978), ‘Oltre l’ecologia’ (1980), ‘Ambiente made in Italy’,
(2004), ha dato vita a ‘Macroscopio’, Istituto di analisi strategica e progettazione operativa per la sostenibilità dello sviluppo in campo ambientale ed energetico.
Alla Biblioteca universitaria della sua città natale ha donato un Fondo di 45 faldoni e
altro materiale d’archivio che a breve approderà in rete in un digital repository specifico. Il Fondo conserva documentazione d’archivio e a stampa, raccolto nella sua attività
a Reggio Emilia (anni ’70), a Roma ( dal 1988 al 1997), a Milano ( dal 1990 al 1997), a
Bologna ( 1985), a Parma ( 1997), a Udine (2003), a Napoli ( dal 2008 al 2010). Gli argomenti trattati nei materiale del Fondo Ganapini sono molteplici e vanno ad arricchire il patrimonio bibliografico del Progetto sostenibilità ambientale della Mediateca :
energia solare, eolico, energia da biomasse, risparmio energetico, teleriscaldamento,
edilizia sostenibile, inquinamento atmosferico, valutazione di impatto ambientale,
tutela della biodiversità, rifiuti, riduzione CO2, biogas, bonifiche, trattamento meccanico-biologico dei rifiuti.

SPRINGER E—BOOKS
Il Sistema bibliotecario di Ateneo ha attivato un trial gratuito
agli e-books dell’editore Springer. Il trial sarà disponibile sino
al 15 dicembre.
IL trial consente l’accesso ad
oltre 36.0000 testi dell’editore,
sulla piattaforma SpringerLink.
Si tratta degli e-books pubblicati tra il 2005 e il 2013, ad
esclusione dei testi in lingua
tedesca. Sono compresi volumi
facenti parte di serie / Ad
esempio le Lectures notes) e
oltre 200 opere di reference
( manuali, enciclopedie, atlanti,
dizionari).

Nella sala Reference un nuovo modo di studiare e apprendere : Information commons

OECD LIBRARY
Grazie al CIPE, Consorzio Interuniversitario Periodici elettronici è possibile
dalla pagina del sito della nostra biblioteca www.biblioreggio.unimore.it consultare le collezioni dell’OECD , Organisation fot Economic Co-operation and
Development.
Attraverso la OECD online library è possibile accedere a databases statistici,
reports e periodici, in particolare alle seguenti sezioni :
OECD iLibrary Books che contengono i report annuali, monografie dedicate a
educazione, tecnologia, ambiente, commercio, industria, finanza e costumi.

Si tratta di una collezione multidisciplinare e comprende 450
testi in lingua italiana.
Gli e-books sono accessibili in
formato pdf, da tutte le postazioni in rete di Ateneo o con
collegamento VPN ; è anche
possibile la stampa e il dolwnload esclusivamente per uso
personale, per usi didattici e di
ricerca.
Il trial è accessibile dal portale
delle risorse elettroniche del
Sistema Bibliotecario di Ateneo :
http://www.sba.unimore.it.
Digitare il titolo nella ricerca
veloce .

OECDiLibrary Periodicals che contengono periodici come OECD Economic
Outlook a Higher Education Management Issue and Policy, o periodici statiistici quali Quarterly National Accounts e Main Economic Indicators, oppure
periodici di reference quali OECD Guidelines for the Testing of Chemicals

OECD iLibrary statistics : si tratta di databes economici, di commercio internzionale

IEA Statistics che comprende ad esempio Energy Agency statistical databes,
include titoli dedicati alle emissioni di CO2, al World Energy Statistics .
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PROGETTO RELS
Di recente pubblicato da Edizioni
Ambiente, il volume Gestire i rifiuti
nei parchi nazionali raccoglie gli esiti
del Progetto europeo Rels cui ha
partecipato la Biblioteca Universitaria
di Reggio Emilia, attraverso il progetto Sostenibilità ambientale.

CHE COSA E’ IL PROGETTO EUROPEO RELS?
Obiettivo del progetto LIFE “RELS” (Innovative
chain for energy REcovery
from waste in naturaL parkS) è contribuire in maniera innovativa ed efficace
allo sviluppo delle
priorità dell’Unione
Europea nel campo
della gestione ecocompatibile del sistema integrato di ge-

stione dei rifiuti, privilegiando riduzione, riuso e
riciclo dei rifiuti nei parchi

Didascalia dell'immagine o della fotografia

I progetti europei vinti
.Numero

di bandi vinti : es. due del valore rispettivo di
Rels 1.699.000,00 ( cof. 847.121,00)
Weenmodels 2.352.505,00 (cof. 1.038.029,00)
Il corso on-line sulla gestione sostenibile dei rifiuti è
ancora attivo sul sito www.eco-ambiente.unimore.it

CHE COSA E’ WEEENMODELS
The WEENMODELS life project aims to demonstrate that,
through the application of an efficient logistics system
and the central coordination of WEEE collection services,
it is possible to reach and even to exceed the targets
defined by the WEEE Directive.
Specifically, the project will define and implement a new
model of reverse logistics for WEEE aiming to recapture
value from the waste stream or proper disposal of those
parts that cannot be reused or recycled.
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PAROLE E IMMAGINI 2013
Parole e immagini 2013, ciclo dedicato a novità editoriali sul cinema, si chiude con la presentazione del libro L'arte di fare film di Victor Oscar Freeburg a
cura di Michele Guerra (Diabasis, 2013).
L'incontro si terrà lunedì 4 novembre, alle ore 14.30, presso la Mediateca
(Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9, Reggio Emilia).
Michele Guerra, Università di Parma,ne discute con Leonardo Gandini, Università di Modena e Reggio Emilia.
L'iniziativa sarà trasmessa in differita su TV unimore (http://tv.unimore.it).
La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

"PAROLE E IMMAGINI” è un ciclo di presentazione di novità editoriali sul cinema.

REFERENCE SPECIALISTICO E DOCUMENT
DELIVERY IN BIBLIOTECA
Sala Reference specialistico
Le ricerche bibliografiche alle volte
richiedono un aiuto da parte degli
esperti dell’informazione.
In particolare, risulta rilevante perquelle volte al recupero di materiale
utile alla lcompilazione della tesi o
per approfondimenti di studio. La BU
Reggio riserva quindi una sala, detta
Reference Specialistico, dedicata
all'istruzione, alla consultazione e
all'utilizzo di vari strumenti
(cataloghi, banche dati, riviste
elettroniche, tesi e risorse internet)
per la ricerca bibliografica.

Nella stesso spazio sono presenti
anche i servizi di Prestito interbibliotecario e di Fornitura articoli.

Information is "a difference that makes a difference" (Gregory Bateson)

Per le ricerche, per la consultazione
e la compilazione delle tesi, per la
redazione di elaborati di studio sono
a disposizione degli utenti 8 PC, oltre
alla connessione WIFI per i portatili.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE DI REGGIO
EMILIA

Il materiale bibliografico
della Biblioteca interdipartimentale di RE fa riferimento
alle seguenti aree disciplinari : agraria ( scienze della
vita), ingegneria, scienze
della comunicazione, economia, educazione, formazione, scienze umane, professioni sanitarie.

L’ARTE DEL CAMMINARE
L’arte del camminare : consigli per partire con il piede giusto. Luca Gianotti, ediciclo editore, ,2013
In questo libro l’Autore si rivolge sia a chi vuole intraprendere un lungo cammino (es.
raggiungere Santiago di Compostela), sia a chi compie passeggiate di una sola giornata e
dispensa con estrema chiarezza consigli su come preparare lo zaino, scegliere l’abbigliamento giusto, utilizzare i nuovi strumenti tecnologici. Attingendo dalla sua pluriennale
esperienza di viaggiatore e di accompagnatore di gruppi di viaggiatori in qualità di guida,
ci racconta quali sono le insidie più ricorrenti, così come possiamo non metterci nei guai,
ma anche come imparare a dormire sotto le stelle ed a riuscire a trasformare il cammino
in una sorta di terapia.
“Viaggiare camminando vuole dire entrare in contatto con la Terra, che calpestiamo
passo dopo passo, e con la Natura, a cui abbandonare i nostri sensi per farci accogliere
in un abbraccio ristoratore e rigenerante”
Nelle ultime pagine del libro troviamo anche: il decalogo del camminatore; una nutrita
bibliografia di saggi, manuali, diari di viaggio, narrativa, guide; una dettagliata lista di
pronto soccorso naturale da trekking.
Nicoletta Ferretti
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