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  Ai Direttori dei Dipartimenti 

e p.c.    a         Coordinatori dei Corsi di Studio 

 Delegati alla Didattica dei Dipartimenti 

Delegati dei Dipartimenti al CIMDU 

Delegati dei Dipartimento alla Disabilità e alle 
Neurodiversità 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Attività formative 2023 - richiesta di collaborazione. 
 
  

Care Direttrici, cari Direttori, 

il Comitato di indirizzo del CIMDU, col supporto dei delegati dei Dipartimenti al CIMDU, ha 

definito il programma delle attività di formazione previste quest’anno: 

 

1) Formazione ricercatrici e ricercatori neoassunti 

Il ciclo di seminari di formazione e approfondimento, di cui in allegato alla presente si trasmette 

la locandina, è finalizzato alla valorizzazione delle competenze didattiche e al miglioramento 

qualitativo della didattica offerta ed è destinato nel 2023 a ricercatrici e ricercatori RTDa e 

RTDb assunti nell’anno solare 2022, ad eccezione dei ricercatori assunti sui fondi PON.  

Vi prego di diffondere l’iniziativa presso gli RTDa e RTDb afferenti al vostro 

Dipartimento che rientrano in questa casistica. 

Seppure ancora per quest’anno, l’attività sarà su base volontaria, la partecipazione è fortemente 

consigliata e le ore impiegate potranno essere inserite nel prospetto delle attività didattiche alla 

voce relativa alla partecipazione ad attività di formazione. 

Naturalmente la partecipazione può essere estesa ai giovani docenti, non rientranti nel target 

stabilito, che manifestassero interesse alle tematiche trattate.  
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2. Formazione docenti a contratto 

Per la formazione di contrattiste e contrattisti si può riproporre il materiale già predisposto lo 

scorso anno e personalizzato dai singoli CdS. A seguito della formazione, è sempre necessario 

acquisire un riscontro delle attività svolte e del grado di soddisfazione da parte dei 

riceventi. I dati potrebbero essere raccolti per ciascun semestre dai delegati dei Dipartimenti al 

CIMDU dietro Vostra indicazione e dovrebbero pervenire poi al CIMDU. 

La presentazione ovviamente può essere resa disponibile e utilizzata per chiunque altro riteniate 

opportuno. Ricordo che la presentazione in formato Power Point è scaricabile al seguente link  

 

3. Formazione Coordinatrici e Coodinatori 

Data la proficua esperienza dell’anno scorso, anche per quest’anno abbiamo organizzato un 

ciclo di incontri di formazione espressamente pensati per chi svolge incarichi di coordinamento 

dei corsi di studio e per i delegati alla didattica.  

Da più parti sta emergendo l’importanza di un coinvolgimento attivo dei Coordinatori nella 

gestione del miglioramento della qualità della didattica, dato che quest’ultima sarà oggetto in 

AVA3 di specifica valutazione. 

Inoltre, il CdA ha già approvato l’emanazione a breve di un bando per la didattica innovativa a 

cui possono partecipare i CdS. Proprio per questo, in occasione del primo incontro del corso di 

formazione, il prossimo 17 febbraio, presenteremo il bando e avremo la possibilità di ascoltare 

due colleghe di altri Atenei, le prof.sse Antonella Lotti (Università di Foggia) e Lieta Marinelli 

(Università di Padova), che hanno già sperimentato nei loro cds inteventi di didattica innovativa 

per il miglioramento della didattica, sul tema “La leadership educativa del coordinatore di corso 

di studio”. 

Sulla base delle indicazioni ricevute lo scorso anno dai Coordinatori e del fatto che ci sono 

molti nuovi Coordinatori, abbiamo pensato poi di orientare il corso di formazione verso 

tematiche che riguardano la gestione dei corsi anche da un punto di vista “pratico”, grazie al 

prezioso apporto del personale amministrativo, in una sorta di dialogo virtuoso per far cogliere 

quali indicazioni utili per il miglioramento dei CdS possono venire da pratiche gestionali. 

Riceverete a breve anche la locandina di questo percorso di formazione. 

https://drive.google.com/file/d/1wab90UhLgJTTua1Jzv0d2Gd-mhglbWy-/view?usp=sharing
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4. Corso per gli studenti con DSA e Corso su “L’uso delle nuove tecnologie nella 

didattica” 

Nel piano delle azioni per la formazione dei docenti in servizio, abbiamo programmato due 

corsi di formazione: 

- “Gli studenti con DSA: quale didattica”, espressamente rivolto a fare acquisire 

consapevolezza dei bisogni degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, al 

fine di sviluppare una didattica inclusiva, a cui abbiamo chiesto di partecipare in special 

modo ai Delegati alla Disabilità e alle Neurodiversità, in modo che possano anche 

raccordare meglio il loro intervento insieme ai tutor dell’apprendimento che sono stati 

assegnati ai vari Dipartimenti. 

- “L’uso delle nuove tecnologie nella didattica” che, facendo seguito alla richiesta emersa 

da più parti, già a partire dalla Conferenza di Ateneo sul tema della didattica a distanza 

dello scorso anno, di avere dei momenti di formazione espressamente dedicati all’uso 

delle nuove tecnologie nella propria didattica, permetterà ai docenti acquisire 

consapevolezza sulle potenzialità offerte. Al corso interverranno sia docenti di Unipa 

che hanno già sperimentato nella loro didattica l’uso di piattaforme e di strumenti 

digitali, sia esperti esterni che ci forniranno utili indicazioni per poter sperimentare 

nuove forme di didattica interattiva. 

Ringraziandovi sempre per la indispensabile collaborazione e sperando che possiate coinvolgere 

attivamente i docenti dei vostri Dipartimenti a partecipare, vi terrò informati su altre iniziative, 

cari saluti. 

 

 

      La Presidente 
  F.to Luisa Amenta 

 
 
 


