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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Omissis

N. 13 - Programma 'Mentori per la didattica"

Seduta del 9 maggio 2016

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il D M. N. 27O del 22.10.2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei";

- VISTO il Documento 'Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario
Italiano' approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il g gennaio 20,13;

- CONSIDERATO che il sistema AVA prevede fra i requisiti per l'accreditamento della sede la
formazione dei docenti;

- VISTO r] nrgsetto 'Mentore per la didattica", un progetto che dal 2013 coinvolge, su base
volontaria, circa trenta docenti dei CdS di lngegneria;

- coNSIDEMTo che il Presidio di Quatità di Ateneo, nella seduta del 27 gennaio 20'16, ha
ritenuto opportuno diffondere tale buona pratica a tutto l'Ateneo

Si propone che il Senato Accademico

ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE

sulla seguente proposta, formulata dal Rettore, di implementazione, nelle cinque scuole
dell'Ateneo, del programma "Mentori per la didattica", articolato come segue:

Obiettivi principali del programma:

- ldentificare degli strumenti per migliorare la qualità e I'efficacia dell'aftivrtà didaftica- Speimentare nuove prassi su base volontaia
ll programma si basa su due attività prevalenti: le attività di tutoraggio e la partecipazione ad
incontri di studio ed approfondimento sulla didattica.

1) Le attività di tutoraggio

Ad ogni docente che aderisce al programma sono assegnati due mentori che hanno il compito di
aiutado a migliorare la qualità della didattica. I mentori sono individuati tra i partecipanti al
programma.

ll compito dei mentori è di:

- Assistere, annualmente, ad alcune lezioni del docente.
- lncontrare gli studenti per confrontarsi sull'attività didattica svolta dal docente e sottoporre

loro apposite schede per rilevare il loro parere sulla qualità della didattica.
- Analizzare i questionari e confrontarsi per individuare i punti di lorza e le possibili aree di

miglioramento.

- Discutere insieme al docente i suoi dubbi e le sue strategie. Proporre al docente e decidere
insieme azioni di miglioramento da portare avanti l'anno successivo

Almeno uno dei due mentori continua a seguire lo stesso docente per seguire i suoi miglioramenti
nel tempo.

2) lncontri di studio ed approfondimento sulla didattica.
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Durante I'anno vengono effettuati una serie di incontri di approfondimento sulla qualità della
qidlttr-ca nell'ambito dei quali vengono spesso invitati degli esperti esterni al programma con le
finalità descritte di seguito:

- Confrontarsi su dubbi e possibili strategie relativamente alla qualità dell'insegnamento e
all'aftività del mentore.

- Dibattere, insieme a docenti esperti, alcuni aspetti della didattica.

ll Responsabile del procedimento
F.to Dott. Alessandra Sternheim

ll Prof. E. Napoli comunica che la Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità
della formazione ha espresso parere favorevole sulla proposta del responsabile del procedimento
e ha stabilito di proporre al Senato di costituire una Commissione che definisca, di concerto con il
Presidio di Qualità di Ateneo, le modalità di attuazione di tale iniziativa e che ne curi e monitori lo
svolgimento. Ha proposto altresì che la Commissione, nominata dal Rettore, sia costituita da 5
docenti già aderenti al programma, di cui uno con funzioni di Coordinatore, e da un ulteriore
docente per ogni Scuola, indicato dal Presidente della Scuola e che questa riferisca annualmente
al Senato Accademico e al Presidio di Qualità di Ateneo.

ll Rettore propone al Senato di esprimere parere favorevole sulla proposta di implementazione,
nelle cinque Scuole dell'Ateneo, del programma "Mentori per la didattica', dando mandato al
Presidio di Qualità di Ateneo di individuare le modalità di attuazione di tale iniziativa anche
attraverso il supporto di un gruppo di lavoro.

Per la costituzione del gruppo di lavoro, vengono proposti i nomi dei Proff. Anna Napoli, Francesco
Pace, Gianluca Scaccianoce e Onofrio Scialdone.

ll Senato Accademico

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e
assicurazione della qualità della formazione;
UDITO il Magnifico Rettore;
all'unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di implementazione, nelle cinque Scuole dell'Ateneo,
del programma "Mentori per la didattica" e dà mandato al Presidio di Qualità di Ateneo di
individuare le modalità di attuazione di tale iniziativa anche attraverso il supporto di un gruppo di
lavoro, all'uopo costituito, composto dai Proff. Anna Napoli, Francesco Pace, Gianluca
Scaccianoce e Onofrio Scialdone.

Letto e approvato seduta stante.
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ll Dirigente
F.to Dott. Giuseppa Lenzo

Dott.ssa MICARI


