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Corso di formazione sulle 

Metodologie di comunicazione per la Didattica UNIVERSITARIA 

per giovani ricercatori dell’Università di Palermo 

 

Palermo 6-7 novembre 2013 

 

Obiettivi:  

Il corso si propone di trasmettere alcune tecniche base della comunicazione nella didattica 

ai giovani che stanno per iniziare (o hanno iniziato da poco) a tenere lezioni, moduli o 

corsi nell’Ateneo di Palermo. In considerazione della varietà dei background dei giovani 

ricercatori dell’Ateneo e dei contenuti delle lezioni, il programma  focalizza l’attenzione 

su tecniche e approcci  “trasversali”,  rispetto agli specifici contenuti scientifici di 

applicazione concreta. 

 

Target: 

Data la natura interattiva di alcuni moduli del corso, al fine di garantire l’efficacia degli 

insegnamenti impartiti, il numero dei partecipanti è limitato a 35 unità. 

 

Tecniche d’insegnamento e struttura del corso: 

L’attività prevede sia proposte di metodologie di sviluppo, sia esercitazioni specifiche atte 

a potenziare le caratteristiche comunicative dei partecipanti, sia ancora osservazioni e 

suggerimenti personalizzati per il miglioramento delle modalità di gestione della didattica 

induttiva.  

 

Proponenti e coordinatori: Prof. Arabella Mocciaro Li Destri (Gruppo Carta Europea dei 

Ricercatori), Prof. Eleonora Riva Sanseverino (Delegato del Rettore Carta Europea dei 

Ricercatori) 
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Programma 

 

 

“METODOLOGIE DELLA DIDATTICA” 

Aula Lanza – Orto botanico 

 

 

Prima giornata  

mercoledì 6 novembre 2013 

 

8,30 Registrazione 

 

9,00 – 10,00 

Apertura dei lavori  

Delegato per la Carta Europea dei Ricercatori 

Eleonora Riva Sanseverino 

 

Presentazione delle tematiche del corso  

Arabella Mocciaro 

Gruppo Carta Europea dei Ricercatori 

 

Vito Ferro 

Delegato del Rettore alla Didattica 

L’attuazione dell’ordinamento degli studi previsto dal D.M. 270/04   

 

10,00 – 13,00 

Guido Paolo Ridoni 

docente di comportamento organizzativo presso la Scuola S.Anna di Pisa.  

Metodologie didattiche induttive nell’alta formazione 

Le basi storiche e teoriche dell'action learning; tecniche di briefing e de briefing. 

 

14,00 – 18,00 

Guido Paolo Ridoni  e Dan Wiesenfeld  - Challenge Learning Italia 

Metodologie didattiche induttive nell’alta formazione: esercitazioni esemplificative. 

Conclusionie ed applicazioni. 
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Seconda giornata  

giovedì 7 novembre 2013 

 

9,00 – 13,00 

Dan Wiesenfeld e Guido Paolo Ridoni 

Il public-speaking  nella lezione universitaria.Tecniche e strategie di public-speaking. 

La gestione e l'uso funzionale dello stress. 

 

14,00 – 18,00 

Dan Wiesenfeld e Guido Paolo Ridoni 

Il public-speaking  nella lezione universitaria: esercitazioni dei partecipanti filmate. 

Analisi dei filmati e feedback. 

--- 

 
INFORMAZIONI SUL TEAM DEI DOCENTI E SULLO STAFF 

AMMINISTRATIVO. 

 

Vito Ferro 

Dal 2000, docente ordinario di "Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali" 

nell'Università di Palermo. E' laureato in Ingegneria civile-idraulica e dottore di ricerca in 

"Ingegneria Idraulica". Dal 2003 al 2009 è stato Presidente del Consiglio di Interclasse 

"Ambiente e Territorio Agro-Forestale", dell'Università di Palermo, che coordina le 

attività didattiche dei Corsi di Laurea "Agro-ingegneria" e "Scienze Forestali ed 

Ambientali" e delle Lauree Magistrali "Agro-ingegneria", "Scienze Forestali ed 

Ambientali" e "Riqualificazione ambientale ed Ingegneria Naturalistica".  

Ha diretto, dal 2008 al 2009, due edizioni del corso di master di II livello "Sistemazione 

dei bacini montani e difesa del suolo".  

Ha diretto, dal 2012 al 2013, due edizioni del corso di master di II livello “Monitoraggio 

della qualità dei suoli e rischio di desertificazione”. E' autore di oltre 250 pubblicazioni 

scientifiche ed ha pubblicato con la casa editrice McGraw-Hill i volumi "La sistemazione 

dei bacini idrografici", "Erosione e conservazione del suolo" (in collaborazione con V. 

Bagarello), "Opere di sistemazione idraulico-forestale a basso impatto ambientale" (in 

collaborazione con S.Pagliara, S.Puglisi, G. Dalla Fontana e P. Scotton), “Elementi di 

Idraulica e Idrologia”. Dal gennaio 2009 è Delegato del Rettore alla Didattica e dall'aprile 

del 2010 è Assistente del Rettore per il miglioramento dei servizi di segreteria studenti. 

Dal settembre 2012 è Pro-Rettore Vicario dell’Ateneo di Palermo. 
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GuidoPaolo Ridoni 

Consulente e docente universitario, partner di Challenge Learning International, insegna 

dal 2001 comportamento organizzativo alla Scuola St. Anna di Pisa. Ha lavorato con oltre 

50 aziende private e altrettante in ambito pubblico e sanitario, realizzando circa 500 

seminari per quadri e dirigenti negli ultimi 12 anni, in Italia e all’estero. Laureato con lode 

in filosofia, si è perfezionato in Management a Boston, Los Angeles e Cambridge. Parla 

quattro lingue e, quando non è in viaggio per lavoro, vive in Francia con la moglie e i tre 

figli. 

 

Dan Wiesenfel  

Psicologo di riferimento della Young Presidents Organization YPO, partner di CL 

International, Dan è uno psicologo clinico che lavora da oltre 20 anni nella formazione 

manageriale in Italia e all'estero. E’ lecturer di Comportamento Organizzativo presso 

l'Università di Roma, Siena e Pisa. Laureato cum laude in Psicologia alla Sapienza di 

Roma, Master in Psicologia dello Sport presso il CONI, si è specializzato in Israele, alla 

Tavistock Clinic di Londra e alla University of California at Irvine. Dan parla cinque 

lingue e vive a Roma. 

 

Staff 

Amerio Giuliarosa 

Referente per la gestione amministrativo contabile 

 

Cataldo Daniela 

Coordinatore amministrativo per la didattica 

 

Priolo Carmelo  

Referente per il supporto informatico. 


