
Programmazione Triennale 2016/2018 - Attività anno 2016 

SCHEDA DI SINTESI DI ATENEO - PROGRAMMAZIONE
2016/2018

Di seguito viene proposta la scheda di sintesi del Programma inserito.

[A_B] Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi
"internazionali" con riferimento alle definizioni dell'all. 3
Budget MIUR (A) Budget Altri Enti (B) Totale
970.000,000 400.000,000 1.370.000,000
Note sul Budget
N/D

Situazione Iniziale

La dimensione internazionale dellUPO è ad oggi modesta sotto vari profili (corsi in lingua, dottorati internazionali, numero di studenti stranieri,
visiting professor, servizi e attività di supporto) come documentato dal Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 che inquadra il grado di
internazionalizzazione fra i propri elementi di debolezza. Nonostante il generale riconoscimento dellimportanza della lingua inglese in tutti i
campi della scienza, del business e del lavoro, gli sforzi per preparare gli studenti a un adeguato inserimento nel mondo lavorativo
internazionale, sono ancora poco significativi. La consapevolezza dellateneo di operare in un contesto tuttora scarsamente proiettato verso
una dimensione internazionale, ha condotto luniversità ad adottare misure di intervento innovative e generatrici di cambiamento. E in
questottica che il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 ha individuato linternazionalizzazione come area strategica di miglioramento deputata
ad accrescere le attività previste nella programmazione 2013-2015, con particolare riferimento allofferta formativa dei corsi di laurea
internazionali e dei corsi di dottorato internazionali.
Nellambito della precedente programmazione triennale 2013-2015 sono state adottate iniziative plurime sul versante
dell'internazionalizzazione che hanno portato all'attivazione di un corso di Laurea Magistrale erogato in lingua inglese (Medical
Biotechnologies) e ad un incremento dei visiting professor, degli studenti stranieri e degli erasmus outgoing. Per quanto riguarda i corsi di
dottorato, attualmente sono 3 attivi: 1. Chemistry & biology: Drug discovery and development, Chemical methodologies for new molecules
and nanomaterials, Energy, environmental and food sciences; 2. Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia: Autonomie,
servizi, diritti, Scienze storiche, Tradizioni linguistico letterarie (presso); 3. Scienze e biotecnologie mediche: Malattie autoimmuni e allergiche,
Malattie neoplastiche, metaboliche e invecchiamento, Medicina rigenerativa e biomateriali, Sanità pubblica e medicina dei disastri (presso).
Nessuno di questi corsi presenta un profilo spiccatamente internazionale, pur vantando la presenza di docenti stranieri e studenti
internazionali???. Il dottorato di Scienze e biotecnologie mediche è dedicato alla Sanità Pubblica e alla Medicina dei Disastri e coinvolge
professori appartenenti a enti e università internazionali e studenti stranieri laureati in università estere. Lo studio e lapprofondimento
assistenziale e scientifico su tematiche relative a situazioni di crisi internazionale dovute a emergenze causate da disastri o conseguenti a crisi
umanitarie rappresentano necessità di analisi continua da parte di laureati in indirizzi medici. Sono richiesti studi su problematiche, non solo
sanitarie e assistenziali, ma anche su aspetti sociologici, antropologici, bioetici ed economici. La globalizzazione, che caratterizza il contesto
internazionale, comporta la crescente opportunità di valutare le conseguenze di eventi drammatici anche su un piano intercontinentale e non
solo limitato ai confini nazionali o internazionali.

Risultato Atteso

Luniversità si pone per il territorio, come veicolo di coesione, in grado di trasformare la topografia di individualità del Piemonte orientale in un
sistema culturale dallidentità forte e capace di interagire nei circuiti globali. Il Piano Strategico 2016-2018 identifica linternazionalizzazione fra
le aree strategiche di miglioramento con lobiettivo di favorire il potenziamento della dimensione internazionale dellateneo e promuovere azioni
integrate e coordinate di didattica, ricerca e alta formazione.
Il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, nellambito dellArea Strategica Internazionalizzazione della Didattica, dellAlta Formazione, della
Ricerca e dello Sviluppo delle attività di supporto allinternazionalizzazione, prevede la realizzazione delle seguenti azioni: incremento visiting
professor in entrata; sviluppo accordi bilaterali con Università europee affini; sviluppo offerta formativa in lingua inglese; rafforzamento
comunicazione, partecipazione a Corsi di Dottorato internazionali; promozione di reti internazionali con atenei affini, rafforzamento servizi di
ospitalità; sviluppo opportunità di finanziamento; sviluppo rapporti con le ambasciate italiane allestero; definizione di meccanismi di
coordinamento e monitoraggio delle iniziative.
In coerenza con tali indirizzi l'Ateneo si propone di attivare un secondo corso di Laurea Magistrale in lingua inglese e di attivare un nuovo
corso di dottorato "internazionale".
In particolare lateneo si propone di istituire un secondo e nuovo corso di laurea magistrale a carattere internazionale e interdipartimentale, da
consolidare nel piano dellofferta formativa annuale e nellambito del quale realizzare insegnamenti totalmente in lingua inglese. Il nuovo corso
di laurea in lingua inglese sarà rivolto anche a studenti stranieri, selezionati sulla base di una preparazione di base compatibile con gli obiettivi
del corso stesso. In questo contesto si desidera offrire un ambiente di studio internazionale nel quale gli studenti, italiani e stranieri, possano
crescere culturalmente, linguisticamente e socialmente. A tal fine lateneo si propone di: potenziare la conoscenza e la competenza di una
lingua straniera per gli studenti e per il personale docente e tecnico amministrativo che si rivelano al momento piuttosto carenti sotto questo
aspetto; aumentare il numero di studenti nel percorso magistrale, con lobiettivo di ridurre la migrazione di studenti in altri atenei dove questo
tipo di percorsi son già considerati parte dellofferta formativa; attrarre studenti stranieri; aumentare il livello di internazionalizzazione in
termini generali dellateneo; realizzare nuovi accordi e network internazionali.

In riferimento ai corsi di dottorato internazionali, il risultato atteso riguarda listituzione di un Corso di dottorato internazionale con
caratteristiche inter e multidisciplinari (che coinvolga più dipartimenti universitari) orientati a istituire programmi di ricerca nellambito
didattico-scientifico della medicina dei disastri e delle crisi umanitarie. Lobiettivo del nuovo Corso è di facilitare la resilienza nei disastri e nelle
crisi umanitarie per quanto riguarda la salute, la prevenzione globale e la preparazione ad affrontare le situazioni di emergenza globale e di
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approfondire le tematiche sociologiche, economiche, etiche, storiche e antropologiche alla base delle emergenze umanitarie.
Il nuovo corso si propone inoltre il compito di consolidare i rapporti interdipartimentali.

Azioni Pianificate per il 2017

In riferimento al nuovo corso di laurea internazionale il primo passo da compiere riguarda prioritariamente lelaborazione dei documenti che
disciplinano lorganizzazione didattica, nonché lattivazione delliter di richiesta di approvazione degli stessi documenti negli organi di governo di
ateneo con successivo avvio delle procedure di accreditamento iniziale (CUN, ANVUR).
In un secondo tempo sarà avviata una campagna di promozione e orientamento della nuova attività. Gli studenti stranieri verranno reclutati
non più attraverso lutilizzo di agenzie di scouting, strumento in uso per il corso di laurea internazionale in Biotecnologie Mediche già attivo
presso lateneo, ma attraverso visite mirate presso atenei con i quali sono istituite collaborazioni internazionali (es Università di Siviglia,
Università di Tunisi, Università di Rio de Janeiro etc). Dagli atenei con i quali sarà avviata la cooperazione internazionale saranno
possibilmente reclutate le figure di visiting professors che contribuiranno a garantire lalto livello di internazionalizzazione dellattività.
La realizzazione del nuovo corso di laurea comporta inoltre la necessità di creazione di una struttura per il supporto degli studenti stranieri e
per il rafforzamento degli attuali servizi offerti (servizio ricerca casa, tutoraggio degli studenti stranieri, servizio Be your Buddy,) listituzione di
un help desk per stranieri, la realizzazione di materiale informativo sulle attività dellateneo, l'adeguamento della modulistica per studenti
stranieri, l'adeguamento del materiale didattico degli insegnamenti attivati, l'aggiornamento del personale docente non madrelingua, il
potenziamento dei corsi di italiano per stranieri, quale attività aggiuntiva ed extracurriculare per gli studenti.

In riferimento al corso di Dottorato Internazionale le azioni pianificate per il 2017 riguardano:
-La costituzione del partenariato delle Università partecipanti al progetto di fondazione delnuovo corso di Dottorato con la sottoscrizione di
specifiche convenzioni
-Lindividuazione dei Centri dellUPO intenzionati a partecipare al progetto per consolidare i rapporti interdipartimentali
-La costituzione di una Faculty Internazionale con lidentificazione del Direttore del Corso di Dottorato
-Lelaborazione e la sottoscrizione di regolamenti che sovraintenderanno lorganizzazione del Dottorato
-La stipula di eventuali convenzioni con organizzazioni governative e non governative
-La richiesta di accreditamento del Dottorato alla Commissione ministeriale
-La disseminazione delle informazioni relative al Dottorato e lemanazione del bando di concorso con successiva fase di valutazione e selezione
dei candidati per laccesso al corso

Azioni Pianificate per il 2018

In riferimento al nuovo corso di laurea internazionale lazione pianificata per lanno 2018 riguarderà il consolidamento del corso di laurea
nellofferta formativa dellateneo, che richiederà: lintensificazione delle attività di formazione degli studenti e del personale docente e tecnico
amministrativo per lorganizzazione e la gestione dei corsi internazionali e lestensione delle aree geografiche internazionali di promozione del
corso stesso.

-In riferimento al Dottorato Internazionale nel 2017/2018 è prevista lattivazione del 1° anno del Dottorato (non è descritta unazione 2018)

Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico internazionali
Codice: A_B_1
Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico internazionali
Valore Iniziale Target Finale
1 2,000
Numero di Corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR 2015  2020
Codice: A_B_2
Numero di Corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR 2015  2020
Valore Iniziale Target Finale
1 2,000

[B_C] Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali
acquisite dagli studenti
Budget MIUR (A) Budget Altri Enti (B) Totale
310.000,000 90.000,000 400.000,000
Note sul Budget
N/D

Documento Allegato Caricato in piattaforma

Situazione Iniziale

I recenti sviluppi del Processo di Bologna, quali listituzione dello Spazio Europeo dellIstruzione Superiore, il consolidamento dellapprendimento
permanente, il cambiamento di paradigma da unistruzione superiore basata sul docente ad una incentrata sullo studente, luso crescente dei
risultati di apprendimento e lo sviluppo di nuove modalità di insegnamento e di apprendimento richiedono un continuo aggiornamento e
rafforzamento delle competenze dei docenti.
Lattività di costante revisione e arricchimento delle competenze dei docenti deve, inoltre, considerare che il panorama dellapprendimento
nellistruzione superiore è in costante evoluzione grazie al rapido sviluppo di nuove opportunità di apprendimento più flessibili e diversificate 
quali lapprendimento misto, le nuove forme di apprendimento aperto online, MOOCs (Massive Open Online Courses) e OER (Open Educational
Resources), lapprendimento basato sul lavoro, lautoapprendimento, i percorsi individuali di apprendimento e la formazione professionale
continua (ECTS Guida per lUtente 2015, p. 44).
Infine, la generazione di studenti che si sta affacciando alla istruzione superiore, definita anche Millennial Generation, caratterizzata da un
maggiore utilizzo e una maggiore familiarità con la comunicazione, i media e le tecnologie digitali, pone nuove sfide in termini di processi di
apprendimento.
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Per affrontare adeguatamente il nuovo contesto della formazione e dellapprendimento, in continua evoluzione, la professionalità dei docenti
deve arricchirsi di nuove competenze, abilità e conoscenze.
Questi devono, infatti, essere in grado non solo di trasmettere efficacemente conoscenze, ma anche:
 di sviluppare nello studente abilità e competenze, così come definite dai Descrittori di Dublino;
 di favorire un apprendimento incentrato sullo studente (ECTS Guida per lUtente 2015);
 di aggiornarsi sistematicamente e continuamente, coerentemente con levoluzione del contesto dellapprendimento superiore e delle nuove
tecnologie.
Attualmente, la professionalità della gran parte dei docenti dellUniversità del Piemonte Orientale è perlopiù focalizzata sulle dimensioni
tradizionali della trasmissione di conoscenza e della sperimentazione e applicazione di principi e metodologie, tipici della propria disciplina.
Vengono utilizzati in maniera abbastanza diffusa diversi tipi di metodologie didattiche, ad indicare una certa attenzione allefficacia del
processo di apprendimento da parte del corpo docente. Tuttavia, interventi formativi finalizzati ad aggiornare e arricchire la professionalità dei
docenti, quando sono stati effettuati, sono stati organizzati da singoli gruppi o specifici dipartimenti, mentre non è mai stato implementato un
intervento ad ampio spettro a livello di Ateneo.

Risultato Atteso

Il progetto sperimentale di Ateneo orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere
lapprendimento attivo dello studente si propone di aggiornare e arricchire la professionalità dei docenti, mediante un percorso di formazione
dedicato ai docenti di tutti i Dipartimenti, con particolare riferimento ai giovani nelle fasi iniziali della carriera accademica (ricercatori, o anche
assegnisti, borsisti?) e ai professori associati.
Lobiettivo perseguito è dotare i docenti di logiche, metodologie e prassi operative che consentano loro di presidiare consapevolmente tutte le
criticità di un processo di apprendimento incentrato sullo studente (SCL), caratterizzato dai seguenti elementi:
 Enfasi sullapprendimento attivo piuttosto che su quello passivo
 Enfasi sullapprendimento critico ed analitico
 Maggiore assunzione di responsabilità da parte degli studenti
 Maggiore autonomia degli studenti
(ECTS Guida per lUtente 2015, p. 15).
Al termine del percorso formativo, i docenti dovranno saper tradurre in pratica, nei diversi contesti formativi e di apprendimento, modalità
didattiche che sviluppino negli studenti le capacita di applicare la conoscenza e la comprensione, di formulare giudizi, di comunicare e di
apprendere autonomamente, così come richiesto dai Descrittori di Dublino. Più nel dettaglio, i docenti dovranno essere in grado di aiutare lo
studente, non solo ad apprendere nuove conoscenze, ma anche a sviluppare:
 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);
 Applicazione delle conoscenze e capacità di comprensione (applying knowledge and understanding);
 Autonomia di giudizio, Capacità di formulare giudizi (making judgements);
 Abilità comunicative (communication skills);
 Capacità di apprendere (learning skills).
In particolare, il progetto si propone di dotare i docenti di logiche, metodologie e prassi operative, che li aiutino a presidiare tutte le fasi di un
processo di formazione, che vanno dalle basi psicologiche del processo di apprendimento, alle dimensioni (tradizionali e nuove) che qualificano
il mestiere di insegnare, al rapporto tra strumenti didattici e finalità formative, alla progettazione didattica, alle diverse opzioni in tema di
strumenti didattici, agli stili di conduzione di un gruppo, alle criticità e opportunità delle nuove tecnologie, alla comprensione delle
caratteristiche della Millennial Generation.
Il percorso formativo per i docenti sarà articolato in otto moduli, per un totale di circa quindici giornate di formazione, da erogare in
dodici/ventiquattro mesi.
Gli otto moduli, nel loro insieme, consentiranno ai partecipanti di acquisire consapevolezza e competenze per presidiare tutte le fasi e le
criticità di un processo formativo, con una visione interdisciplinare ed esaustiva.
Di seguito sono riassunti, per grandi linee, i contenuti e gli argomenti trattati in ciascun modulo.
Modulo 1 (2-3 giornate): Introduzione al processo di apprendimento e al mestiere di insegnare
 Le basi psicologiche del processo di apprendimento. Attitudini individuali e loro influenza sugli stili di docenza e sulle diverse strategie di
apprendimento.
 Le dimensioni che qualificano il mestiere di insegnare: la conoscenza dei contenuti, la capacità di utilizzare adeguatamente le metodologie
didattiche, labilità nellinteragire con i discenti e creare climi favorevoli allapprendimento.
 Gli stili di conduzione di un gruppo: modelli comportamentali e metodologici nella gestione dellaula.
Modulo 2 (1-2 giornate): Millennial Generation e apprendimento
 Peculiarità dellapprendimento delle ultime generazioni
 Cambiamenti nellattenzione e nellaspettativa di svolger autonomamente parti consistenti del proprio apprendimento
 Uso delle nuove tecnologie da parte degli studenti

Moduli 3, 4 e 5 (6 giornate): Le diverse metodologie didattiche
Modulo 3 (2 giornate)
 La lezione come strumento didattico: progettazione di una lezione ed esercitazioni di tenuta di una lezione con particolare enfasi sulle
modalità di comunicazione che il docente utilizza in aula
Modulo 4 (2 giornate)
 Lutilizzo di casi, autocasi ed incident nellapprendimento di problematiche complesse: progettazione di un caso ed esercitazioni connesse
allutilizzo del metodo dei casi in aula.
Modulo 5 (2 giornate)
 Altre metodologie didattiche: simulazioni comportamentali, ricerca daula ed esercitazioni strutturate.
Modulo 6 (1 - 2 giornate): Lutilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
- Le nuove tecnologie: internet, social media e social network, mobile, etc.
- Insegnare e apprendere con i social network
- Gli impatti delle nuove tecnologie sulle modalità di apprendimento
- Gli impatti delle nuove tecnologie sulla didattica
- Gli impatti delle nuove tecnologie sulla valutazione
- La didattica multimediale: simulazioni, role-playing games, casi e materiali didattici on-line, webinar
- I MOOCs  Massive Open Online Courses

Modulo 7 (2 giornate): La progettazione didattica
 Lindividuazione degli obiettivi
 I modelli di riferimenti per la strutturazione di un percorso didattico
 Lattività di progettazione e le sue fasi.
 La collocazione finalizzata degli strumenti didattici.

Modulo 8 (1-2 giornate): la verifica dellapprendimento
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 I modelli di verifica dellapprendimento.
 La progettazione di prove di valutazione coerenti con gli obiettivi perseguiti e le attività didattiche erogate.

Azioni Pianificate per il 2017

Progettazione del percorso formativo.
Erogazione, a titolo sperimentale, di due edizioni riservate, rispettivamente, a giovani ricercatori e professori associati.
Monitoraggio degli esiti delle due edizioni sperimentali ed eventuali interventi correttivi.

Azioni Pianificate per il 2018

Erogazione di almeno quattro edizioni del percorso formativo.

Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così
come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere lapprendimento attivo dello studente
Codice: B_C_3
Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai
Descrittori di Dublino e a sostenere lapprendimento attivo dello studente
Valore Iniziale Target Finale
No Sì

(*) Il Budget (totale/minimo) è ottenuto sommando il finanziamento MIUR (totale/minimo) con l'eventuale finanziamento di
ateneo o soggetti terzi.

 Si ricorda che l'importo complessivo di Ateneo per il triennio non può superare il 2,5% del Fondo di finanziamento(**)

ordinario o del contributo di cui alla L. 243/1991 nell'anno 2015.
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