
  
 

AREA RICERCA E SVILUPPO 
COMUNICAZIONE PER LA RICERCA, LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E LA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 

 
Comunicazione per la ricerca, la cooperazione internazionale, l’internazionalizzazione e la disseminazione dei risultati 

++39 091 23893143. E-mail ricercaesviluppo@unipa.it, sito web http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/ 

 

Corso di formazione  

Metodologie di comunicazione per la Didattica universitaria 

per giovani ricercatori dell’Università di Palermo 
 

  Palermo 14-15 ottobre 2014 

                          Edificio 7  

(sede della Presidenza ex Facoltà di Ingegneria) 

              

      viale delle Scienze 

                    Aule C310-C330-C340 

 

 

Obiettivi: 

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

ai giovani che hanno da poco iniziato - o stanno per farlo-  a tenere lezioni, moduli o corsi 

nell’Ateneo di Palermo. 

In considerazione dei diversi background dei giovani ricercatori dell’Ateneo e dei contenuti delle 

lezioni, il corso avrà un approccio “trasversale” e si avvarrà di tecniche differenti rispetto agli 

specifici contenuti scientifici di applicazione concreta. 

 

Target: 

Il corso è rivolto principalmente a coloro che stanno per assumere incarichi didattici o che li 

stanno sperimentando solo da poco tempo.  

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 40. 

 

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  delle giornate 

                            Aule C310-C330-C340 

Prima giornata –  martedì 14 ottobre 2014 

 

8h30 Registrazione 

 

9h00 – 10h00 

Apertura dei lavori  

prof. Eleonora Riva Sanseverino 

 

Presentazione delle tematiche del workshop  

 prof. Arabella Mocciaro 

 

Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio 

prof. Vito Ferro 

 

10h00 – 13h00 

Metodologie didattiche induttive nell’alta formazione: le basi storiche e teoriche 

dell'action learning; tecniche di briefing e debriefing. 

  prof. Guido Paolo Ridoni 

 

 14h00 – 18h00 

Metodologie didattiche induttive nell’alta formazione 

prof. Dan Wiesenfeld, prof. Guido Paolo Ridoni 

 

- Esercitazioni esemplificative 

- Conclusioni e applicazioni 

 

******** 

Seconda giornata – mercoledì 15 ottobre 2014 

 9h00 – 13h00 

Il public-speaking  nella lezione universitaria  

prof. Dan Wiesenfeld, prof. Guido Paolo Ridoni 

Tecniche e strategie di public-speaking; la gestione e l'uso funzionale dello stress 

 

14h00 – 18h00   

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

dei filmati e feedback 

prof. Dan Wiesenfeld, prof. Guido Paolo Ridoni 


