RIFERIMENTI

LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE

Le attività dell'Università e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e
Marche, previste nell'ambito del progetto,
offrono l'opportunità di svolgere un periodo
formativo per studenti, neolaureati e per il
personale di Enti interessati.
Ciò al fine di maturare specifiche
conoscenze e competenze per la
promozione della cultura scientifica e della
formazione permanente.

INIZIATIVA SPOB
SMART POSTER - OVUD/BIBLIOTECHE
PER INFORMAZIONI
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L'attività di ricerca su Smart Poster o analoghi
strumenti editoriali "advanced", potrà essere
esportata in altre aree “sensibili” nel territorio.
Il know-how e le esperienze maturate dal gruppo
di lavoro SPOB potranno essere messe a
disposizione in forma di partenariato per progetti
basati su pubblicazioni "Smart", con particolare
riferimento agli "Smart Journal" (Giornali Murali
Aumentati), per la diffusione dei contenuti
derivanti da progetti didattici e di ricerca.
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L’Ospedale Veterinario Universitario
Didattico a portata di Smartphone

IL PROGETTO
Diffondere l'informazione
scientifica in maniera più
accessibile, qualificata e
gratuita. Tutto ciò
nell'ottica Open Data, da
parte di fonti istituzionali
che utilizzano strumenti
di editoria avanzata
basati su device di uso
quotidiano, come
smartphone e tablet.

ISTITUZIONI COINVOLTE

L'iniziativa inserita nell'ambito del protocollo
di coordinamento tra il Centro Servizi
Bibliotecari dell'Università degli Studi di
Perugia e la Biblioteca dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e
delle Marche, vede coinvolti:

•

•

L'Università degli Studi di Perugia con
l'Ospedale Veterinario Universitario
Didattico (OVUD) e il Centro Servizi
Bibliotecari (CSB);
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche (IZSUM) con
l'Unità operativa Editoria, Biblioteca.

IL CASO DI STUDIO SPOB

L’iniziativa SPOB nasce con l’obiettivo di creare
un'ulteriore interazione tra diverse tipologie di
utenti dell'Ospedale Veterinario Universitario
Didattico e gli operatori sanitari dei vari servizi
offerti, al fine di soddisfare esigenze personali,
culturali e professionali.
Il mezzo che viene individuato è lo Smart Poster
tramite il quale, oltre alle informazioni testuali sui
servizi offerti dalle strutture proponenti ed in
particolare dall'OVUD, rende accessibile una
documentazione scientifica in formato
multimediale, qualificata e in continuo
aggiornamento per guidare l'educazione igienicosanitaria del cittadino.

GRUPPO DI LAVORO SPOB

Coordinatore del progetto: Luca Avellini
Unità Operative:
•

UO1 - Biblioteca Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche:
Responsabili: Luisa Fruttini e Raoul
Ciappelloni; Anna Julia Heymann,

•

UO2 - Biblioteca di Medicina Veterinaria:
Responsabile: Francesca Serenelli

•

UO3 - Ospedale Veterinario Universitario
Didattico - Dipartimento di Medicina
Veterinaria: Responsabile: Francesco Porciello;
Maria Luisa Marenzoni
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