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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/11/2022 

 

L’anno 2022 il giorno 04 novembre alle ore 10.00, il Comitato di indirizzo del Centro 

per l’innovazione e il miglioramento della didattica universitaria (CIMDU), nominato 

con D.R. n. 3856 del 05/11/2019, modificato con DR n. 1367/2021 e con DR n. 

5307/2021, si è riunito presso la Chiesetta Sant’Antonino al Complesso Monumentale 

dello Steri, giusta convocazione prot. n. 117820 del 28/10/2022, per discutere e 

deliberare in merito ai seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Programmazione seminari di formazione per la didattica inclusiva; 

3. Programmazione incontri dedicati ai coordinatori dei CCdS e ai delegati 

alla didattica; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti presso la Chiesetta Sant’Antonino del Complesso Monumentale dello 

Steri, la Prof.ssa Luisa Amenta (Presidente), il Prof. Emanuele Amodio, la Prof.ssa 

Giulia Bonafede, il Prof. Claudio Fazio, la Rappresentante degli Studenti Teresa 

Garraffa, la Prof.ssa Alessandra La Marca, il Prof. Federico Russo, il Prof. Onofrio 

Scialdone. 

Assenti giustificati: Dott.ssa Giulia Calì. 

In considerazione della prevista assenza della Dott.ssa Giulia Calì la Presidente 

comunica di aver chiesto al Sig. Antonio Marinaro (Responsabile FSP Segreteria dei 

Prorettori) strutturato c/o la Segreteria del Rettore la disponibilità a partecipare alla 

seduta. Il Sig. Antonio Marinaro risulta quindi presente. 

La Prof.ssa Amenta propone al Comitato di far assume la funzione di segretario 

verbalizzante al Sig. Antonio Marinaro. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

Il Sig. Antonio Marinaro assume la funzione di segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

La Presidente nel ringraziare tutti per il clima costruttivo e propositivo in cui si è lavorato 

in questi anni comunica che la seduta odierna è l’ultima di questo Comitato di indirizzo 

e che si stanno avviando le procedure amministrative utili alla nomina del nuovo 

Comitato. 

La nomina, di competenza del Rettore sentito il Senato Accademico, è rinnovabile e 

pertanto nei giorni scorsi si è provveduto a chiedere a tutti i componenti l’attuale 

Comitato una disponibilità di massima all’eventuale prosecuzione del loro impegno 

all’interno del CIMDU così da poter dare al Rettore, se lo riterrà opportuno, la possibilità 

di rinnovare, per il prossimo triennio, la nomina in parola. 
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La Presidente comunica che il Presidio di Qualità di Ateneo sta organizzando per il 6 

dicembre p.v. una giornata dedicata alla qualità della didattica in Ateneo in cui saranno 

coinvolti i dipartimenti. Sarebbe particolarmente utile che anche i delegati 

all’innovazione didattica dei dipartimenti si facessero parte attiva e si mettessero in 

contatto con i componenti del CIMDU. 

 

2. Programmazione seminari di formazione per la didattica inclusiva 

Si passa a discutere del corso per i neoassunti che è in corso di svolgimento e che per il 

completamento del quale mancano gli interventi di microteaching calendarizzati per l’8, 

l’11 ed il 16 novembre. Considerato che la maggior parte dei corsisti ha espresso la 

propria preferenza per la sessione del 16 novembre la Prof.ssa Amenta chiede al 

Comitato di valutare la possibilità di inserire un’ulteriore data da calendarizzare per la 

fine del mese di novembre. Questo consentirebbe di smistare in questa nuova data una 

parte dei partecipanti registratisi per giorno 16 novembre ed inoltre darebbe un’ulteriore 

alternativa a tutti coloro che ancora non hanno dato disponibilità per nessuna delle 

sessioni proposte.  

Alessandra La Marca e Federico Russo danno la loro disponibilità a prendersi carico 

dell’incontro aggiuntivo integrando così le disponibilità già espresse da Nuccio Scialdone 

e Simona Feci e da Francesco Pace e Marcella Cannarozzo e consentendo la copertura 

delle quattro sessioni di microteaching. 

La Presidente apre la discussione relativa al numero di assenze ai seminari da consentire 

ai neoassunti e sull’importanza di ribadire la centralità del microteaching per il 

completamento del corso. Il Comitato decide all’unanimità che si può considerare 

superato il corso dei neoassunti qualora i partecipanti abbiano seguito almeno 7 degli 11 

incontri previsti compreso il microteaching o, in alternativa, 10 incontri su 11 senza il 

microteaching che ad ogni modo potrà essere recuperato l’anno successivo. 

 

3. Programmazione incontri dedicati ai coordinatori dei CCdS e ai delegati 

alla didattica; 

La Prof.ssa Amenta propone di offrire anche per il 2022/2023 sia il corso per i 

neoassunti che quello per i coordinatori. 

Per quanto riguarda il corso per i neoassunti si potrebbe ribadire il programma del 

2021/2022 chiedendo ai colleghi che hanno tenuto i seminari la disponibilità a 

risostenerli anche nel corso del 2023. 

Per quanto riguarda il corso per i coordinatori, si riprenderanno i programmi delle 

edizioni scorse così da poterlo strutturare in modo tale che il pacchetto formativo 

preveda sia incontri più pratici (es. offerta formativa) sia un incontro con la governance 

per dare indicazioni su cosa ci si aspetta sia con eventuali interventi di esterni. Sul corso 

per i coordinatori si farà meglio il punto nella prima riunione con il nuovo comitato di 

indirizzo. Alessandra La Marca propone un intervento di Cristina Coggi sul tema della 

valutazione. 
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A partire dalla condivisione di alcune buone pratiche sull’uso di teams dopo la pandemia 

illustrate da Federico Russo si decide di fare anche un miniciclo di incontri sulle nuove 

tecnologie che possano essere rivolti anche ai neoassunti ma anche a tutti i docenti. In 

particolare Federico Russo a gennaio farà un seminario sull’uso di Teams. Alessandra 

La Marca propone di organizzare un altro incontro con la Apple per l’uso didattico 

dell’Ipad, e Luisa Amenta propone di coinvolgere Sabine Hoffman perché illustri 

l’esperienza della Digital Accademy di Forthem. 

Infine si decide di programmare un ciclo di incontri di formazione sui DSA a partire 

dalle indicazioni ricevute dalla Delegata alle neurodiversità, Patrizia Turriziani, di un 

incontro sul “motivazione nello studio e nell’apprendimento” a cura della prof.ssa Alesi, 

uno su didattica speciale a cura di Alessandra La Marca e uno sul metodo di studio a 

cura della dott.ssa Calistro. Luisa Amenta si impegna anche a contattare le Prof.sse 

Pedone e Compagno per acquisire la loro disponibilità. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

4. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 11.30. 

 

Il Segretario La Presidente 

f.to Sig. Antonio Marinaro f.to Luisa Amenta 
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