
Sottoprocesso Sistema bibliotecario - Flusso Assistenza alla ricerca - Corsi in presenza: 

flusso Corsi in presenza

Utente
Altri attori del presente 

flusso

Attori di 

processi 

correlati

NOTE

verifica del fabbisogno 

formativo

anche su richiesta dei docenti dei Corsi di 

laurea, o di Ente esterno che commissiona 

corsi ad hoc

scelta del tipo di corso

i corsi strutturati sono concordati con i docenti 

dei Corso di laurea;

le occasioni formative sono  organizzate per 

particolari esigenze, e possono essere 

riproposte periodicamente.

attivazione corso 

strutturato non 

curriculare

attivazione corso 

curriculare obbligatorio, 

e/o con crediti formativi

con i docenti del Corso di laurea

riconoscimento del 

Consiglio del Corso di 

laurea

processo Corso di laurea

definizione del 

programma

con docenti dei Corsi di laurea, o con Ente 

esterno che commissiona corsi ad hoc

prenotazione aula

la prenotazione dell'aula non viene effettuata 

se la lezione è ospitata dalla didattica 

istituzionale

definizione del 

calendario

preparazione del corso 

e del materiale didattico

pubblicità del corso 

sulle pagine web della 

biblioteca e 

pubblicazione volantini

 sottoprocesso Promozione delle collezioni e 

dei servizi

sottoprocesso Servizi web

pubblicità del corso 

sulle pagine web del 

corso di laurea

processo Pagina web del Corso di laurea

iscrizioni
su form on line, o in presenza, o per e mail 

alla casella funzione

verifica dei crediti con 

segreterie studenti
processo Segreterie studenti

compilazione delle 

graduatorie

gli studenti che hannno acquisito più crediti 

hanno maggiore priorità di accedere al corso

comunicazione agli 

ammessi al corso

erogazione del corso

deposito del materiale 

didattico sulla pagina 

web della biblioteca

sottoprocesso Servizi web

test finale e 

compilazione 

questionario di 

soddisfazione

Il test e il questionario possono essere resi 

disponibili anche su piattaforma Moodle di 

Siaf

correzione del test 

finale

compilazione attestati

consegna attestati

comunicazione alle 

Segreterie studenti
processo Segreterie studenti

elaborazioni statistiche 

del servizio

spoglio dei questionari 

di soddisfazione

valutazione del servizio 

ed eventuali interventi 

migliorativi

sottoprocesso Monitoraggio e valutazione 

delle collezioni e dei servizi
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corsi strutturatioccasioni formative


