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OBIETTIVO B: "Modernizzazione ambienti di studio e B: 
“Modernizzazione  ambienti di studio e di ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche”
innovazione metodologie didattiche

La programmazione del sistema universitario 2016-18
persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella 
programmazione del triennio 2013-15 su azioni 
strategiche per il sistema;
B. Modernizzazione ambienti di studio e di ricerca, 
innovazione delle metodologie didattiche;
C. Giovani ricercatori e premi per merito ai 
docenti;
D. Valorizzazione dell’autonomia responsabile 
degli Atenei.





OBIETTIVO B: “Modernizzazione  ambienti 
di studio e di ricerca, innovazione delle 
metodologie didattiche”

Azione (c): “Interventi per il 
rafforzamento delle competenze 
trasversali acquisite dagli studenti



Tutte e 16 le raccomandazioni del High Level Group on the Modernisation

of Higher Education elencate nel Report della Commissione Europea del

giugno 2013, “Improving the quality of teaching and learning in Europe’s

higher education institutions”,

sono orientate al miglioramento della qualità 

dell’insegnamento/apprendimento

e chiamano in causa diverse responsabilità istituzionali (dall’UE agli Stati 

membri, dalle autorità governative alle Università e ai Rettori). 

La raccomandazione 4, “All staff teaching in higher education institutions 

in 2020 should have received certified pedagogical training. Continous

professional education as teachers should become a requirement for teachers

in the higher education sector”, esplicita la necessità che

i docenti ricevano opportuna formazione alla professione 

docente e che tale formazione sia certificata



Il documento “Standards and Guidelines for Quality Assurance

in the European Higher Education Area (ESG)”, approvato dai

Ministri competenti nel maggio 2015, mette l’accento sulla

centralità dello studente nel processo di apprendimento, 

suggerendo fra l’altro percorsi flessibili, diversi metodi 

didattici e diverse modalità di erogazione dell’offerta 

formativa;

evidenzia inoltre l’importanza di assicurare che

gli esami siano svolti in maniera adeguata e che le votazioni 

finali siano assegnate con cura,

considerando necessario che

“assessors are familiar with existing testing and examination

methods and receive support in developping their own skills

in this field”.



La letteratura specializzata afferma che per avviare un progetto di
innovazione didattica, di formazione e aggiornamento professionale
dei docenti è necessario condurre un’analisi di contesto, per
identificare pratiche, credenze e bisogni degli stessi.

QUESTIONARIO ASDU
giugno/luglio 2016

PROGETTAZIONE



GRUPPO I - Formazione di base: docenti junior 
(ricercatori TD-A/B assunti negli ultimi 5 anni)
- a cura del prof. Ettore Felisatti

GRUPPO II - Formazione esperta: docenti senior 
che dovranno rappresentare figure di 
riferimento – teaching and learning designer –
in ogni Dipartimento 
- a cura del prof. Ettore Felisatti



GRUPPO III - Formazione rivolta a docenti 
del primo anno dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale a c.u.
- a cura del prof. Giuseppe Ronsisvalle

Sono già in calendario due seminari dal titolo:

1° Insegnare al Primo Anno (Aprire le matricole al mondo nuovo 
della formazione universitaria) – 23 ottobre 2017, con ripetizione il 
24 ottobre

2° Insegnare ad apprendere (Rafforzare negli studenti la 
consapevolezza della necessità di ragionare sulla loro particolare 
e al contempo illimitata capacità di apprendere) – 7 novembre 
2017, con ripetizione il 10 novembre.

Per le date sopra indicate si sta mettendo a punto un sistema di prenotazione 
online: a raggiungimento del numero massimo di partecipanti ci si potrà 
prenotare in altra data; in caso di richieste numerose, i seminari si 
ripeteranno nel 2018.

Per febbraio 2018 è in corso di progettazione un’attività articolata, svolta in
collaborazione con docenti provenienti da Università della Scozia.



GRUPPO IV - Formazione presidenti di corso 
di studio 
- a cura della prof.ssa Bianca M. Lombardo

Attività che sarà reiterata negli anni, per illustrare i compiti (diritti e doveri) dei
presidenti di CdS, e gli strumenti nella loro disponibilità.
Gli incontri formativi riguarderanno sia gli obblighi formali, sia i compiti
sostanziali che sono chiamati a svolgere, in relazione al miglioramento delle
performance didattiche dei docenti del Corso di Studi.
All’erogazione di questi seminari contribuiranno docenti e funzionari dell’Ateneo,
ma anche docenti di altri Atenei appositamente invitati, per illustrare alcuni
aspetti normativi rilevanti per l’esercizio della presidenza dei corsi di studio.

Le attività di questo gruppo hanno avuto inizio nel mese di maggio con una serie
di incontri con i presidenti dei CdS di ciascun Dipartimento nei quali si è discusso
dei nuovi indicatori proposti da ANVUR e delle novità presenti nel DM n.987.
Il 3 luglio si è svolto un incontro organizzato dal Presidio, a cui sono stati invitati
tutti i presidenti, in preparazione della visita di accreditamento a cui va incontro
l’Ateneo.
Le attività proseguiranno nel mese di novembre, in date che saranno comunicate a
breve, con un focus sulla Scheda di Monitoraggio Annuale e sul sistema di Qualità
in Ateneo, in collaborazione con il Presidio della Qualità.

Si richiede ai colleghi di voler segnalare particolari esigenze su cui 
sentono il bisogno di incontri di approfondimento.



GRUPPO V - Formazione Tutor

- a cura del prof. Santo Di Nuovo

Percorsi di formazione parzialmente differenziata, per Tutor Senior –
personale qualificato con contratto specifico – e Tutor Junior – dottorandi e 
studenti delle lauree magistrali

ARGOMENTO DURATA 
ore

METODOLOGIA DIDATTICA FORMATORE PERIODO

Gestione delle 
variabili emotive 
correlate 
all’apprendimento
(comune per TS e TJ)

2 Lezione frontale, ripetuta per 2 
volte nel 2017

S. Di Nuovo 6 o 8/11
24 /11

Esercitazione:
immagine di sé ed 
auto-efficacia (TS e 
TJ)

in alternativa:
formazione specifica 
in relazione ai 
compiti affidati

2

2

Laboratorio ripetuto x 4 gruppi 
(max 40)  
nel 2017

Organizzazione a cura del 
Dipartimento/CdS

Docente di UniCt o 
altro Ateneo siciliano

Docenti del 
Dipartimento

novembre/
dicembre 

stesso periodo

Esercitazione:
gestione dello stress 
e dell'ansia d'esame
(solo TS)

2 Laboratorio ripetuto x 4 gruppi 
(max 40) 
nel 2017 

Docente di UniCt o 
altro Ateneo siciliano

novembre/ 
dicembre 


