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UK Professional Standards Framework 

Il Regno Unito non ha un modo formale per accreditare le
competenze accademiche per entrare nel sistema
d’insegnamento dell’istruzione superiore sia per
l'insegnamento che per la ricerca. Molte università tuttavia
richiedono che i candidati a un posto accademico siano in
possesso di una certificazione, che può essere un certificato
post laurea (PGCert) o una fellowship rilasciata da Advance
HE (ex Higher Education Academy).



UK Professional Standards Framework 

● Promuove approcci dinamici all'insegnamento e 
l'apprendimento attraverso la creatività, l'innovazione e 
sviluppo continuo in diversi contesti accademici e / o 
professionale

● Riconosce la varietà e la qualità di pratiche di insegnamento, 
apprendimento e valutazione che supportano e sostengono 
l'apprendimento degli studenti

● Dimostra a studenti e altri stakeholder la professionalità che il 
personale e le istituzioni portano all'insegnamento e supporto 
per l'apprendimento degli studenti



UKPSF - Aree 

Le UKPSF si sviluppano su tre aree, le quali servono per
descrivere e promuovere, in uno schema di
benchmarking professionale nazionale, le migliori
pratiche per assicurare la qualità della docenza.

Le tre aree sono (A) Attività didattica, (K) Conoscenze e
didattica disciplinare e (V) Valori professionali.



UKPSF - Aree



UKPSF - Dimensioni di pratiche



UKPSF - Learning Objectives



Associate Fellow 

Questo livello di certificazione si può ottenere quando una
persona lavora come assistente a un corso di laurea o come
personale di sostegno al lavoro dei studenti (laboratori,
seminari pratici, tutore personale, co-direttore di tesi di laurea).
Le competenze richieste per questo livello, sono quelle minime
che dovrebbe avere ciascuna persona che insegna, questo vuol
dire, essere capace di preparare una lezione, di rispondere alle
domande degli studenti e preparare materiali di sostegno
basico (video, presentazioni, guide di esercizi).



Fellow 

Il grado di fellow rappresenta il livello che un docente dovrebbe
avere per portare avanti corsi di livello laurea e master, in
generale, il docente ha un dottorato di ricerca o in casi
eccezionali, possiede sia una laurea che una vasta esperienza
professionale nel campo in cui svolge la didattica (finanza, sport,
amministrazione di servizi). Le competenze richieste per questo
livello riguardano la capacità di disegnare - progettare programmi
accademici e pianificare attività di apprendimento, conoscenza dei
metodi appropriati per l'insegnamento delle materie e capacità di
valutare l’apprendimento e dare feedback agli studenti.



Senior Fellow 

Il grado di senior fellow rappresenta le competenze dei
docenti che possono dimostrare una conoscenza profonda
di metodi d’insegnamento effettivi ed efficaci. Il docente
senior fellow e un docente con una vasta esperienza
pedagogica, capace di avere un impatto en la pratica
docente di altri docenti, dimostrando di essere un leader
capace di organizzare corsi di studi, di aiutare i colleghi a
sviluppare le loro competenze e di innovare la pratica
docente.



Principal Fellow 

Questa fellowship è normalmente concessa a docenti senior che sono
responsabili strategici di programmi di insegnamento, come direttori
di dipartimento, ricercatori principali e direttori di corsi di studio. Per
questa fellowship è necessario dimostrare un compromesso attivo
con lo sviluppo di programmi educativi di alta qualità che migliorino
l’esperienza di apprendimento degli studenti ed essere un leader
educativo che può dimostrare di avere un ruolo strategico nello
sviluppo delle politiche, agende e piani di azione sia a livello
dell’istituzione, nazionale e internazionale. Per questo livello, è chiave
dimostrare la capacità di sviluppare percorsi formativi che integrino la
pratica scolastica, con elementi di didattica, e di ricerca.
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