
	

 
 

Virtual conference 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro virtual room, 24 e 25 giugno 2020 
 

Il convegno ha l’obiettivo di sviluppare una riflessione sulla didattica universitaria 
abbracciando gli aspetti organizzativi e professionali che concorrono alla realizzazione di 
un contesto inclusivo ed efficace per la qualità della formazione superiore. Le logiche che 
informano l’iniziativa vedono il docente universitario come figura centrale rispetto ai 
processi di qualificazione della didattica; egli appare oggi un professionista dai molteplici 
profili, connessi alla ricerca, all’insegnamento e all’organizzazione, fra loro strutturalmente 
interagenti, per i quali necessitano strategie di supporto e valorizzazione in grado di 
identificare, raccordare e potenziare le capacità di innovazione metodologica e culturale 
presenti nelle comunità e nelle strutture accademiche. Su tale linea, risulta quanto mai 
necessario sviluppare un dibattito che ponga in dialogo il contesto nazionale con quello 
internazionale e, al tempo stesso, le scelte strategico-valoriali con la pratica sul campo e i 
suoi risultati, in vista di una adeguata ricollocazione dei rapporti fra professionalità, 
organizzazione e innovazione.  

Nello specifico, i lavori si focalizzeranno sull’analisi dei modelli adottati in ambito 
internazionale per il sostegno alla qualità professionale del docente universitario, in 
rapporto a significative ricadute a livello di pratica didattica e di azione di insegnamento 
apprendimento, puntando alla relazione fra ammodernamento di sistemi, orientamenti 
strategici, ricerca scientifica ed esiti nei vari ambiti di intervento. Particolare rilevanza 
assumerà il confronto allargato fra le diverse esperienze che stanno prendendo corpo in 
numerosi contesti didattici, professionali e istituzionali a livello nazionale.   

Nell’ambito, inoltre, del necessario ripensamento della didattica e della valutazione in 
università dettato dall’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, il docente ha 
dovuto fronteggiare situazioni inedite ed emergenziali di didattica a distanza, che 



richiamano riflessioni sulla professionalità, sulle competenze richieste per generare 
apprendimento significativo e sulle possibili forme di supporto istituzionale nella didattica 
online e blended. 

Il convegno si svilupperà in forma telematica, alternando momenti di collegamento 
sincrono e asincrono, per permettere una più agevole fruizione dei contenuti offerti. Nello 
specifico, le relazioni invitate si svolgeranno in modalità sincrona attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams. Le sessioni parallele si svolgeranno invece in modo asincrono, mediante 
caricamento di brevi videopresentazioni degli abstract accettati sul sito www.asduni.it1  

Le sette sessioni parallele asincrone focalizzeranno l’attenzione sulle questioni 
seguenti: 

Sessione 1 - Esperienze di formazione e valorizzazione dell’attività didattica 
Sessione 2 - Innovazione e qualificazione dell’attività di insegnamento-

apprendimento: modelli, ambienti, dispositivi, strumenti  
Sessione 3 – Università e territorio: la terza missione del docente universitario 
Sessione 4 - Azioni, strategie e strutture di ateneo per la professionalità 
docente 
Sessione 5 – Progettazione e formazione nell’Open Education  
Sessione 6 – La mediazione nella didattica universitaria on-line 
Sessione 7 – Didattica e valutazione a distanza in situazione di emergenza 
Covid-19 (new deadline Call for abstract: 31 maggio 2020) 

 
 

Comitato Scientifico 
 
Laura Sara Agrati, Michele Baldassarre, Luciano Barboni, Filomena Corbo, Giuseppe 
Crescenzo, Giovanna del Gobbo, Alberto Fornasari, Ettore Felisatti, Rosa Gallelli, 
Pierpaolo Limone, Bianca Maria Lombardo, Stefania Massaro, Marisa Michelini, Tiziana 
Pascucci, Loredana Perla, Isabelle Perroteau, Paolo Raviolo, Onofrio Scialdone, Anna 
Serbati, Michela Tonetti, Antonio Felice Uricchio, Viviana Vinci.  
 

 
 Comitato organizzatore 

 
Laura Sara Agrati, Daniele Agostini, Ilenia Amati, Roberta Bonelli, Lorenza Da Re, Alessia 

Scarinci, Anna Serbati, Elena Vasciarelli, Viviana Vinci. 
 

Segreteria organizzativa 
 

Maria Denora, Virginia Magoga, Rosa Palermo 
	
  

																																																								
1 Gli autori riceveranno dettagliate istruzioni al momento della comunicazione dell’accettazione del paper. 



 

 
PROGRAMMA  

 
Virtual conference 

 
Didattica, riconoscimento professionale e innovazione in Università 

Teaching, assessment and innovation in University  
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro virtual room, 24 e 25 giugno 2020 
 

 
24 GIUGNO 2020  
ore 9.00 – 13.30 

Collegamento in modalità sincrona su piattaforma Microsoft Teams 
 

09.00-10.00 
 
Saluti delle autorità  
 
Stefano Bronzini  
Magnifico Rettore Università di Bari Aldo Moro  
Sebastiano Leo 
Regione Puglia 
Antonio Felice Uricchio  
Presidente Anvur  
Marcantonio Catelani  
Coordinatore del Nucleo di Valutazione  
Angelo Quaranta  
Coordinatore del Presidio di Qualità  
Anna Paterno  
Delegato alla Didattica  
Giuseppe Elia 
Direttore For.Psi.Com, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Pietro Lucisano  
Presidente SIRD  
 
Perché parlare di Didattica al tempo del Covid-19 
Loredana Perla, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 
Didattica, qualificazione della docenza e innovazione in Università 
Ettore Felisatti, Presidente ASDUNI, Università di Padova 
 



 
Prima parte 

 
10.00-12.00  
Sguardo e prospettive nel contesto internazionale 
Chairman: Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR 
 

- Qualità della didattica e processi di innovazione nel sistema universitario  
Thérèse Zhang, European University Association  
 

- Il framework per l’analisi e il riconoscimento delle competenze del docente 
universitario nel Regno Unito  
Javiera Atenas, Università di Barcellona 

 
- Potenziare lo sviluppo professionale: strategie di sviluppo e valutazione nel 

contesto spagnolo 
Gregorio Rodriguez Gomez, Presidente RED-U (E) 
 

- La valutazione professionale del docente per la qualità del sistema universitario 
Frank Su, Hope University Liverpool (UK) 

 
 
12:00-13:30  
Tavola rotonda:  “Quali strategie di promozione, sviluppo e riconoscimento della 
professionalità docente nel sistema universitario?” 
 
Chairman: Filomena Corbo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Intervengono:  

Pierpaolo Limone, Rettore, Università di Foggia 
Morena Sabella, Funzionario ANVUR 
Maurizio Sibilio, Università di Salerno, Presidente Nucleo di Valutazione, 
Università di Foggia 
Marisa Michelini, Presidente GEO, Università di Udine 
Paola Iamiceli, Prorettrice alla Didattica, Università di Trento  
Assunta Viteritti, Università di Roma "Sapienza" 
Michela Tonetti, Direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università 
di Genova   
Vincenzo Tucci, Direttore Agenzia QUACING e Coordinatore Presidio della 
Qualità, Università di Salerno  
Serena Rivetta, dottoranda di ricerca, Università di Salamanca  

 
  



 
24 GIUGNO 2020  
ore 14.30 – 16.30 

 
 

Seconda parte  
 

Collegamento in modalità sincrona su piattaforma Microsoft Teams 
 

 
14:30-16:30  
La docenza universitaria in Italia tra formazione e riconoscimento: 
proposte ed esperienze sul campo  
 
Chairman: Loredana Perla, Giuseppe Crescenzo, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 
 

- La formazione come dispositivo per l’innovazione della didattica 
Ettore Felisatti, Università di Padova 
Barbara Cafarelli, Università di Foggia  
 

- Vision di Ateneo e formazione dei neoassunti 
Marco Abate, Università di Pisa 
 

- Faculty Learning Community e sviluppo professionale del docente 
Antonella Lotti, Università di Modena-Reggio Emilia 
 

- Peer-mentoring per la docenza universitaria: esperienze e ricerca in Italia  
Onofrio Scialdone, Università di Palermo 
Andrea Rapisarda e Roberta Piazza, Università di Catania 

 
 

 
  



 
25 GIUGNO 2020  
ore 9.00 – 11.00 

 
 

Collegamento in modalità sincrona su piattaforma Microsoft Teams 
 

 
9:00-11:00 
Dispositivi e strumenti per la qualificazione della professionalità 
docente 
 
Chairman: Giovanna del Gobbo, Università di Firenze  

 
- Modellistiche co-epistemologiche per la formazione del docente universitario. Il 

progetto Prodid Uniba  
Loredana Perla, Laura Sara Agrati*, Stefania Massaro, Viviana Vinci**,  
Università di Bari Aldo Moro, * Università Giustino Fortunato di Benevento, 
**Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 

- Strumenti e dispositivi di rilevazione e analisi della professionalità docente in 
università 
Renata Clerici, Anna Serbati, Lorenza Da Re, Università di Padova 
 

- Formazione metodologica, tecnologie didattiche ed esperienze nella promozione 
delle competenze di insegnamento apprendimento   
Anna Dipace, Università di Modena-Reggio Emilia 

 
- Active learning e centralità dello studente nella professionalità del docente 

universitario    
Maria Cinque, LUMSA Roma 
 

- Tecnologie e assessment for learning nell’azione di insegnamento apprendimento  
Graziano Cecchinato e Valentina Grion, Università di Padova 

 
 
  



Sessioni parallele – svolte in modalità asincrona e consultabili sul sito  
 

www.asduni.it  
 

 
Sessione 1 - Esperienze di formazione e valorizzazione dell’attività didattica 
Coordina: Bianca Maria Lombardo, Università di Catania 
 
Sessione 2 - Innovazione e qualificazione dell’attività di insegnamento-apprendimento: 
modelli, ambienti, dispositivi, strumenti  
Coordina: Michele Baldassarre, Università di Bari Aldo Moro  
 
Sessione 3 – Università e territorio: la terza missione del docente universitario 
Coordina: Alberto Fornasari, Università di Bari Aldo Moro 
 
Sessione 4 - Azioni, strategie e strutture di ateneo per la professionalità docente 
Coordina: Tiziana Pascucci, Università La Sapienza di Roma  
 
Sessione 5 – Progettazione e formazione nell’Open Education  
Coordina: Paolo Raviolo, Università eCampus  
 
Sessione 6 – La mediazione nella didattica universitaria on-line 
Coordina: Laura Sara Agrati, Università Giustino Fortunato di Benevento  
 
Sessione 7 – Didattica e valutazione a distanza in situazione di emergenza Covid-19 
Coordina: Viviana Vinci, Università Mediterranea di Reggio Calabria  
 


