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PREMESSA 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo e ribadite dalla delibera 

del Senato Accademico del 22 febbraio 2017, “Politiche di Ateneo: linee di indirizzo in tema di 

progettazione dei Corsi di Studio – prime indicazioni”, il 22 marzo si è svolto un incontro 

organizzato dal Presidio di Qualità di concerto con il Delegato alla Didattica con tutti i Presidi e 

Presidenti di Corso di Studio al fine di predisporre quanto necessario alla stesura di un 

documento dedicato alla Progettazione dei Corsi di Studio.  

L’Università degli Studi di Teramo, nell’ottica dell’attuazione delle linee di sviluppo delineate nel 

Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, in raccordo con le Politiche di Qualità ha ritenuto di 

continuare a procedere non tanto ad una razionalizzazione dei propri Corsi di Studio per mero 

rispetto delle indicazioni e parametri quantitativi, bensì ad inquadrare tale processo in un’ottica 

qualitativa e di ricerca della miglior coerenza possibile fra le risorse umane e infrastrutturali a 

sua disposizione. 

In ambito didattico l’obiettivo principale è quello di continuare e rafforzare la propria Offerta 

Formativa ai diversi livelli, connettendo fra loro quattro elementi: 1) innalzare i livelli di 

competitività nazionale ed internazionale per tutti gli studenti e laureati; 2) connettere tale 

percorso con le risorse docenti attualmente a disposizione; 3) porre sempre più in connessione 

la ricerca (di base o avanzata) con la didattica; 4) sviluppare sinergie e intese con il modo del 

lavoro, ampliando i rapporti con il territorio e con i portatori di interesse a livello nazionale e/o 

internazionale.  

Obiettivo della riunione è stato quello di precisare gli elementi costitutivi di tale documento ed 

il contributo che i Presidi, Presidenti di Corso di Laurea e Delegati – nelle loro rispettive 

competenze – dovevano offrire, anche in base alla Programmazione Triennale e al Piano 

Strategico di Ateneo 2016-2018. Il processo iniziato con la delibera del Senato Accademico del 

22 febbraio doveva giungere ad una fotografia dell’Ateneo, integrata sia in senso orizzontale 

(tutti i CdS di Ateneo) sia in senso verticale (una nuova proposta di CdS deve poter essere 

valutata con tali elementi), considerata l’unica strada per avere – a livello di Ateneo - la 

possibilità di valutare la sostenibilità nel tempo della offerta formativa e per risolvere le criticità 

sulla docenza necessaria. Con la conseguenza di: a) poter agire sull’utilizzo dei docenti 

mediante scambi e spostamenti, ma ponendo attenzione anche all’abbattimento di 

insegnamenti mutuati, o supplenze bandite senza una preventiva verifica della possibilità di 

dare copertura agli insegnamenti con risorse afferenti ad altre Facoltà (o casi di insegnamenti 

erogati più volte); b) di analizzare i livelli critici che alcuni CdS possono raggiungere nel 

rapporto fra docenza necessaria e numero studenti; c) di predisporre azioni sulle criticità 

comuni; d) di valutare le diverse proposte di programmazione e di attività che si porranno in 

essere; e) di valutare annualmente l’Offerta Formativa (quest’ultimo aspetto implica che tempi 

e modi di progettazione e introduzione delle modifiche nei CdS devono essere anticipate 

rispetto alle attuali tempistiche interne). Alle Facoltà è stato quindi richiesto di: 

- valutare la sostenibilità nel triennio successivo della propria offerta formativa, al fine di 

verificare la copertura docenti in proiezione triennale (pensionamenti ecc.), per valutare 

il carico didattico individuale e la sua distribuzione, per eventuali proposte di nuova 

attivazione o disattivazione di CdS con l’obiettivo di giungere all’ottimizzazione delle 

risorse docenti disponibili e le aree di criticità esistenti o future, nonché conoscere il 

grado di acquisizione dei CFU ed eventualmente le azioni predisposte per aree o SSD 

che risultassero critici.  

- Conoscere il programma di attività posto in essere in merito all’occupabilità dei laureati. 
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- Conoscere le iniziative tese ad evidenziare la connessione fra didattica e ricerca. 

- Conoscere quanto attivato in sede di tutorato. 

- Conoscere quanto fatto nell’ambito della normalizzazione dei bandi esterni al fine di 

orientarsi verso l’attivazione di materie aggiuntive fortemente collegate alla specificità 

del o dei CdS.  

 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

La documentazione ricevuta dalla Facoltà di Giurisprudenza, organizzata sulle due sedi di 

Teramo ed Avezzano che erogano due corsi omologhi (differenziabili solo per alcune materie a 

scelta dello studente), permette di porre in luce – a fronte dell’attuale Offerta Formativa – 

come uno degli obiettivi da perseguire con maggiore incisività sia quello dell’ottimizzazione 

delle risorse disponibili (fermi restando i casi di docenti a tempo parziale), parallelamente alla 

ricerca di un migliore riequilibrio del carico didattico individuale, che in taluni casi risulta essere 

eccessivo rispetto al ruolo Ricercatori.  

Non risultano, dalla documentazione trasmessa criticità tali da rendere non sostenibile la 

didattica nel prossimo triennio (in tal senso il parametro dei docenti di riferimento lo 

conferma), a fronte di esigenze di coperture che riguardano i settori economici (critici anche 

nella Facoltà di Scienze Politiche) messi a bando esterno e di alcuni SSD di ambito giuridico 

che potrebbero essere coperti senza bando ma mediante una miglior distribuzione interna dei 

carichi didattici.  

Le molteplici iniziative tese a collegare didattica e ricerca organizzate in ambito seminariale, 

oltre alle iniziative di Ateneo promosse nel 2017 dal Presidio della Qualità, come il Cooperative 

Learning Day, segnalano una crescita di attenzione, e poiché saranno erogate con una 

programmazione annuale, ciò le renderà maggiormente evidenti ed eventualmente fruibili da 

un numero sempre più elevato di studenti, ma anche da portatori di interesse esterni 

all’Ateneo. Interventi simili si possono programmare anche in merito alle iniziative dedicate 

all’occupabilità che, oltre il Career Day ed i tirocini formativi curriculari organizzati dall’Ateneo, 

devono trovare ricadute specifiche in progetti organici varati dalle Facoltà e trasmessi agli 

organi competenti. 

In merito al tutorato ed al monitoraggio, la linea strategica definita dall’Ateneo, è stata 

recepita rispetto alla valutazione nell’acquisizione di CFU da parte degli studenti; la Facoltà, 

inoltre, ha posto attenzione alle carenze in ingresso ed a quanto viene analizzato e proposto in 

sede di rapporto di riesame da parte delle Commissioni AQ dei singoli Corsi di studio. 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

La Facoltà di Scienze Politiche ha preso correttamente in considerazione, per la valutazione 

della sostenibilità della didattica, la situazione scaturente dai prossimi pensionamenti. Ha 

evidenziato le criticità in termini di docenza in particolare nei settori economici, giuridici, 

politologici e delle relazioni internazionali criticità, peraltro, rilevate anche in passato. Alla luce 

di ciò la programmazione dovrà tener conto di queste aree. Anche se al momento non esistono 

criticità derivate dal parametro dei docenti di riferimento, eventuali modifiche o nuove 

proposte dovranno prendere in considerazione questo elemento. 
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Dalla documentazione ricevuta si desume come la stessa Facoltà debba procedere ad una 

ottimizzazione della utilizzazione del personale docente, raggiungibile anche attraverso 

un’attenta riprogettazione della offerta formativa, non escludendo la possibilità di proporre 

l’attivazione di corsi interclasse. Da prendere in considerazione nella programmazione, il 

sovraccarico in termini di CFU che si riscontra in alcuni SSD, per le criticità collegate all’esiguità 

delle risorse appartenenti a quel determinato settore, ma anche per insegnamenti aggiuntivi 

svolti presso altre Facoltà. In questo senso, partendo dal presupposto che l’obiettivo è 

l’ottimizzazione dell’utilizzo, una riformulazione complessiva dell’offerta formativa potrebbe 

essere positiva anche in funzione di una corretta distribuzione del carico didattico individuale. 

Sarebbero da intensificare le iniziative fra didattica e ricerca interpretando e adeguando il 

Cooperative Learning Day, strumento di Ateneo promosso dal Presidio della Qualità, alle 

esigenze specifiche della Facoltà. Rispetto agli interventi ed alle iniziative dedicate 

all’occupabilità dei laureati, la Facoltà sulla base delle relazioni sui tirocini svolti, è in grado di 

valutare le opinioni delle aziende sui tirocinanti, sia in funzione di monitoraggio dell’andamento 

della propria offerta formativa (grado di preparazione degli studenti), sia in funzione 

dell’incontro fra studente e mondo del lavoro. In quest’ultimo ambito è cresciuta positivamente 

l’attività seminariale e di incontro (Career Day) che, abbinata ad altre iniziative va mantenuta 

con programmazione almeno annuale. Per il tutorato la Facoltà si è impegnata a curare, 

mediante specifici progetti, la problematica inerente alle carriere interrotte in corsi di studio 

disattivati. Mentre per le eventuali carenze didattiche o aree di sofferenza nell’acquisizione di 

CFU, sono stati individuati tutor per gruppi di studenti a livello di CdS.  

 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Gli elementi informativi trasmessi dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione, consentono di 

valutare come il personale docente sia utilizzato in modo adeguato da un punto di vista della 

distribuzione delle ore di didattica erogata, pur essendo necessaria una riflessione in merito ai 

singoli carichi didattici. Tuttavia, a fronte di una sostenibilità dell’attuale offerta formativa, si 

evidenzia la grave criticità in merito alla sostenibilità quantitativa della Facoltà stessa che è al 

di sotto del numero minimo di 35 docenti. Criticità urgente da affrontare o con l’immissione di 

nuove risorse esterne alla composizione attuale, ovvero attraverso una radicale trasformazione 

dell’impianto didattico formativo dell’Ateneo.  

Dalla documentazione trasmessa, peraltro, non si evincono particolari aree di criticità nei SSD. 

Un’assenza che – collegata con quanto sopra – avvalora l’ipotesi che la Facoltà debba proporre 

una sua programmazione da integrarsi con altre esigenze similari presenti in Facoltà affini, ciò 

al fine di non riprodurre proposte e di ottimizzare le risorse disponibili. Non sono al momento 

evidenti criticità collegate alla verifica ex-post dei docenti di riferimento. 

Rispetto alle attività poste in essere per favorire l’occupabilità e la connessione fra ricerca e 

didattica il quadro è positivo. Questo ambito strategico va maggiormente alimentato pur in 

considerazione della presenza dei due corsi triennali.  

In merito al tutorato teso a colmare eventuali carenze didattiche o aree di sofferenza 

nell’acquisizione di CFU che potrebbero determinare ritardi sulla regolare conclusione del ciclo 

di studi, non risultano presenti ambiti di particolare criticità, segno evidente dell’efficacia del 

sistema di tutorato che la Facoltà ha posto in essere.  
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FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 

La riorganizzazione dell’offerta formativa della Facoltà di Medicina Veterinaria consistente nello 

spostamento (nel 2017/2018) di due Corsi di Studi nella Facoltà di Bioscienze, renderà più 

omogenea tale offerta formativa della Facoltà, ma pone in evidenza un elemento di valutazione 

importante, da svilupparsi almeno a livello di Facoltà. Dalla documentazione complessiva 

trasmessa (sia come Facoltà sia come CdS), infatti, emerge la necessità di valutare con 

attenzione la quantità di ore di didattica erogata. Elemento che deve essere preso in 

considerazione anche rispetto al diverso valore del singolo CFU rispetto alla sua parte 

“frontale”, alla differenza esistente fra i due CdS che compongono la Facoltà (in questo senso – 

fin dove possibile – sarebbe auspicabile una maggiore omogeneità complessiva), ed 

all’incremento delle iscrizioni, fermo restando la necessità del rispetto delle correlate Direttive 

Europee. 

La combinazione di questi elementi, pur garantendo la sostenibilità didattica dell’attuale offerta 

formativa, infatti, presenta una potenziale criticità per il corso triennale in Tutela e Benessere 

Animale il quale, a seguito dell’andamento delle iscrizioni, potrebbe entrare in difficoltà rispetto 

al fabbisogno di docenti di riferimento. Ne consegue la necessità di verificare ogni possibile 

ottimizzazione della docenza presente anche rispetto ad eventuali modifiche da introdurre in 

sede RAD. Si rende, altresì, necessario un attento esame dei carichi didattici, puntando ad un 

riequilibrio, ovvero sviluppare un progetto di rafforzamento per alcuni SSD. In ogni caso alle 

esigenze didattiche si fa spesso fronte con docenti di altre Facoltà o bandi esterni.  

Rispetto alle attività poste in essere per favorire l’occupabilità dei laureati e la connessione fra 

ricerca e didattica il quadro è positivo ed in linea con quanto programmato dall’Ateneo. 

L’indicazione è di garantire ancor più questo ambito strategico per la Facoltà e per ogni Corso 

di Studio, mantenendo l’attuale programmazione annuale di iniziative (Career Day, 

Cooperative Learning Day) per renderle sempre più visibili e fruibili da un numero crescente di 

studenti. 

In merito al tutorato teso a colmare eventuali carenze didattiche o aree di sofferenza 

nell’acquisizione di CFU, la Facoltà ha predisposto un sistema che sembra in grado di sostenere 

gli studenti in difficoltà e contenere il problema degli studenti fuori corso.  

 

FACOLTA’ DI BIOSCIENZE 

La nuova organizzazione (a partire dall’a.a. 2017/2018) della Facoltà di Bioscienze con lo 

spostamento dei CdS in Biotecnologie (triennale e magistrale) interamente al suo interno e lo 

spostamento di docenti dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, ha completato un processo di 

adeguamento. Tale modifica se da una parte ha riorganizzato il quadro complessivo rendendolo 

più omogeneo, dall’altra ha posto in evidenza talune criticità alle quali è necessario far fronte. 

La prima è riferibile ad un’analisi, da svolgersi almeno a livello di Facoltà, sulla quantità di ore 

di didattica erogata; aspetto che deve essere considerato con la dovuta attenzione per il 

diverso parametro che viene utilizzato per il valore del singolo CFU. La combinazione di questi 

elementi, l’incremento delle iscrizioni in alcuni CdS, ed alcune criticità relative ai carichi 

didattici in alcuni SSD, garantiscono “al limite” la sostenibilità didattica dell’attuale Offerta 

Formativa. Ne consegue, la necessità di verificare ogni possibile ottimizzazione della docenza 

presente anche rispetto ad eventuali modifiche da introdurre in sede RAD. Si rende altresì 

necessario un attento esame dei carichi didattici, tentando fin dove è possibile un riequilibrio, 

ovvero sviluppare un progetto di rafforzamento per alcuni SSD. L’indicatore da tenere sotto 
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controllo è quello dei docenti di riferimento in base all’andamento in crescita delle iscrizioni, 

specie per il CdS in Biotecnologie. 

Rispetto alle attività poste in essere per favorire l’occupabilità dei laureati e la connessione fra 

ricerca e didattica il quadro è positivo. L’indicazione è comunque di alimentare ancor più 

questo ambito strategico per la Facoltà e per ogni Corso di Studio. In merito al tutorato teso a 

colmare eventuali carenze didattiche o aree di sofferenza nell’acquisizione di CFU che 

potrebbero determinare ritardi sulla regolare conclusione del ciclo di studi, è necessario 

prendere in considerazione l’ipotesi di sviluppare progetti ad hoc, ottimizzando le risorse a 

disposizione ovvero ricorrendo ai cosiddetti studenti senior, ovvero attraverso la 

predisposizione di un sistema di monitoraggio interno con l’attribuzione di gruppi omogenei di 

studenti a singoli docenti.  

Le analisi effettuate in base alla documentazione ricevuta dalle Facoltà, hanno posto in 

evidenza alcuni punti di forza e spunti di riflessione che stimolano obiettivi strategici e azioni 

riassunti nelle seguenti tabelle. 

 

Obiettivo 

1. assicurare la 

sostenibilità dell’offerta 

formativa  

Stato dell’arte 

A livello di Ateneo il calcolo del DID erogato è di 21.119 ore di 

cui 10.864 di didattica assistita riferita a professori a tempo 

pieno; 904 ore riferite a professori a tempo definito; 6.440 

riferita a ricercatori; 2.911 attribuite per contratto di 

insegnamento, affidamento o supplenza.  

 

Esaminando questi dati e il complesso delle informazioni 

ricevute, emerge: 

a. la necessità di percorrere la strada di un pieno impiego 

delle risorse disponibili, programmando una offerta formativa 

che tenga presente sia l’organico a disposizione sia quello 

eventualmente disponibile presso altre facoltà; in secondo luogo; 

b. l’opportunità di una progettazione che ponga al centro sia 

la sostenibilità di medio periodo della offerta formativa, sia il 

giusto equilibrio e piena applicazione del carico didattico del 

singolo docente (tenendo conto delle diverse tipologie di docenti: 

Professori, Ricercatori, Tempo pieno e tempo determinato) che 

diviene un elemento determinante; 

c. l’esigenza di valutare le connessioni esistenti tra SSD 

uguali presenti in Facoltà diverse, per la possibilità che potrebbe 

derivare non solo e non tanto in termini di insegnamenti 

mutuati, ma anche in funzione di vere e proprie coperture di 

insegnamenti (laddove siano assenti o insufficienti costringendo 

a bandi esterni ovvero a indicazione di docenti fuori SSD) o di 

docenti di riferimento; 

d. la difficoltà per alcune facoltà di in termini di numero docenti. 

In un caso la situazione è critica (Scienze della Comunicazione); 

in un secondo caso (Scienze Politiche) è tendenzialmente critica 

per il ritmo pensionamenti. Negli altri tre casi non è 

particolarmente rilevante, ma può diventarlo nel caso della 

Facoltà di Bioscienze e di Medicina Veterinaria (CdS in Tutela e 

Benessere Animale) se prendiamo a riferimento il parametro dei 

docenti di riferimento, legato al numero delle iscrizioni (in 

alternativa andrebbe preso in considerazione l’accesso a numero 

programmato). 
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Obiettivi di qualità e azioni 

 

Fare una programmazione integrata tra le facoltà, 

raggiungibile attraverso un riallineamento dei tempi di tutte le 

procedure di attivazione, disattivazione e trasformazione (un 

riallineamento che anticipi in modo significativo) e, laddove 

possibile da una progettualità che tenga conto anche delle 

molteplici possibilità offerte dalla normativa. 

Orientare le risorse per colmare 1. la criticità numerica 

complessiva; 2. i settori strategici delle singole Facoltà ovvero 

dei CdS caratterizzanti le stesse che risultano gravemente 

scoperti (come evidenziato dalle singole Facoltà); 3. rafforzare 

didatticamente e scientificamente SSD trasversali o comuni. E’ 

naturale individuare in una programmazione di medio/lungo 

periodo lo strumento più adatto. 

Monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa attraverso 

il “Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico svolgimento, 

autocertificazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti da parte dei professori e dei ricercatori”. Tale 

regolamento detta le regole sull’attribuzione del carico didattico 

ai docenti nel rispetto dell’autonomia e della libertà di 

insegnamento. E’ necessario tenere ben presente il quadro della 

docenza di riferimento rispetto alla docenza necessaria. Tutti i 

corsi rispettano ex ante la docenza di riferimento necessaria. La 

verifica ex post 2016/17, in simulazione del DM 987 ha 

evidenziato una criticità legata al superamento della numerosità 

massima della classe per il CdS in Biotecnologie, 

successivamente risolta attraverso una redistribuzione dei 

docenti. Rimane questo uno dei parametri principali, indicati 

anche nella Programmazione di Ateneo, che occorre continuare a 

monitorare, soprattutto riallineando e anticipando l’intero 

processo di definizione della Offerta Formativa affinché, in 

termini di programmazione, si possa valutare “anticipatamente” 

l’effetto delle modifiche proposte o che si intende proporre. In 

questo senso i Corsi di Studio e le Facoltà dovranno confermare 

o meno la propria offerta formativa, presentando un’ipotesi 

progettuale di modifiche entro il 30 settembre. Il corpus delle 

ipotesi progettuali o delle proposte di modifica saranno valutati 

nel loro complesso da parte degli organi di Ateneo prima di 

essere avviata ogni altra procedura formale. 

Rendere omogeneo il rapporto ore/CFU tra tutti i CdS al 

fine di ottenere una miglior organizzazione trasversale. Ad oggi 

la situazione è molto frammentaria (Scienze Politiche 1 CFU = a 

5 ore di frontale; Scienze della Comunicazione 1 CFU = 6 ore; 

Giurisprudenza 1 CFU = 6 ore Medicina Veterinaria 1 CFU = 7 

ore per le materie di base, = 8/12 per le materie caratterizzanti 

(per il CdS in TBA 1 CFU = a 7 ore di frontale); Bioscienze 1 CFU 

= 8 ore (attività miste frontali/laboratori ali) oppure 1 CFU = 10 

ore per le attività tutte di tipo laboratoriale). A tale 

frammentazione sarà posto rimedio con le modifiche in corso del 

Regolamento Didattico di Ateneo. 
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2. promozione 

dell’offerta formativa 

erogata in lingua inglese 

Stato dell’Arte 

 

Ad oggi l’Ateneo è dotato di tre corsi magistrali erogati 

completamente in lingua inglese, Food science and technology e 

Reproductive Biotechnologies afferenti alla Facoltà di Bioscienze, 

e Management and business communication afferente alla 

Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Ad oggi solo il CdS in Food scienze and technology rispecchia le 

caratteristiche del DM 987/2016, ossia ha per il 10% degli 

studenti iscritti (media nel triennio) con titolo d’accesso 

conseguito all’estero.  

Obiettivi di qualità e azioni 

 

Implementare un piano di attività di comunicazione a livello 

nazionale ed internazionale e disseminazione delle attività di alta 

formazione di UNITE mediante varie attività di disseminazione 

(es. organizzazione di eventi pubblici di promozione e diffusione 

dei corsi di studio di UNITE) e l’impiego di vari strumenti di 

comunicazione (social media, video in lingua inglese o altra 

lingua straniera, completamento del sito in lingua inglese) e la 

partecipazione a career day internazionali. 

 

Adottare una politica di attrazione per studenti stranieri di tutti i 

livelli anche attraverso efficaci e semplici meccanismi per il loro 

inserimento. 

 

3. razionalizzare e 

rafforzare l’omogeneità 

degli incarichi di docenza 

esterni 

Stato dell’Arte 

 

Un processo che, partendo dai dati definitivi che le Facoltà hanno 

solo parzialmente trasmesso o non indicato, non può non 

condurre ad una riduzione complessiva dei bandi e, soprattutto, 

ad un orientamento delle risorse disponibili - prioritariamente – 

verso le carenze fra le materie di base o caratterizzanti, ma 

anche a introdurre insegnamenti specialistici o particolarmente 

formativi, concentrando su questi aspetti risorse altrimenti non 

disponibili.  

Su questo punto – pur in presenza di una riduzione complessiva 

secondo un positivo processo di razionalizzazione iniziato anni fa 

- l’analisi attuale e le indicazioni per la futura programmazione, 

non può che limitarsi allo stato attuale delle valutazioni e delle 

richieste, potendo essere oggetto di un’analisi ex post e prima 

della prossima programmazione. 

Obiettivi di qualità e azioni 

 

Le Facoltà nel progettare la propria Offerta Formativa, 

dovrebbero attenersi ancor più all’ottimizzazione della docenza e 

– in assenza di carenze nelle materie di base e caratterizzanti – 

orientare in modo altamente formativo o specialistico le loro 

richieste. 

 

Monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa attraverso il 

“Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico, svolgimento, 

autocertificazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti da parte dei professori e dei ricercatori”. Tale 

regolamento detta le regole sull’attribuzione del carico didattico 

ai docenti nel rispetto dell’autonomia e della libertà di 

insegnamento (descritto nel punto 1). 



Linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione dell’offerta formativa 
 

 

4. favorire le connessioni 

tra didattica e ricerca 

Obiettivi di qualità e azioni 

 

Far emergere le connessioni fra didattica e ricerca, attraverso le 

attività poste in essere con il Cooperative Learning Day 

(iniziativa promossa dal Presidio della Qualità), dove gli studenti 

di tutti i corsi di studio possono avere l’occasione di approfondire 

e conoscere molteplici elementi che in una didattica tradizionale 

o esclusivamente frontale in aula non sono affrontati. 

 

Predisporre annualmente un programma o calendario di 

incontri/seminari/eventi, da organizzare a livello di CdS o di 

singolo insegnamento con lo scopo di dare maggiore visibilità 

complessiva degli obiettivi professionalizzanti e profili culturali 

relativi alle più avanzate e aggiornate conoscenze nell’ambito 

della cultura e ricerca scientifica. 

 

5. incrementare forme 

innovative di didattica 

Stato dell’Arte 

 

L’utilizzo di forme innovative per la didattica riferite direttamente 

ai contenuti del singolo insegnamento e degli obiettivi formativi 

determinati da ogni CdS, risultano anch’essi fortemente 

cresciute grazie all’utilizzo delle tecnologie messe a disposizione 

(piattaforma e-learning e home page del singolo insegnamento), 

che risultano ampiamente “popolate” di materiali didattici che 

aiutano lo sviluppo di una didattica non solo in presenza. Attività 

peraltro sostenute anche attraverso corsi di Active Learnig 

supportati dal Presidio della Qualità. 

 

Obiettivi di qualità e azioni 

 

Sensibilizzare e migliorare questo ambito strategico 

coinvolgendo le Facoltà e i Corsi di Studio dell’Ateneo, attraverso 

un’azione di monitoraggio costante sulla completezza delle 

informazioni inserite sulla home page del docente.  

Incrementare i corsi di Active Learning per i docenti dell’Ateneo; 

seminari volti alla ‘qualità’ sul tema della ‘Scholarly leadership of 

learning and teaching 

 

Proporre nuovi corsi di formazione per creare un piccolo gruppo 

di docenti dell’Ateneo, ‘academic developers’, in modo da 

formare specialisti della qualità e della formazione pedagogica.  

 


