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L'innovazione didattica universitaria è oggi una sfida ed una necessità. Il nostro Ateneo ha deciso di affrontarla
con la proposta di sostegno a progetti di qualità proposti dai docenti stessi. Dopo un primo anno di
sperimentazione con poco più di una decina di progetti, è' stato emesso un bando per Progetti di Innovazione
Didattica PID-U-17, a cui hanno partecipato diversi docenti. Sono risultati vincitori 28 progetti, presentati alla
pagina http://tid.uniud.it/tid201617.
Nella riunione del 13 febbraio 2017 i responsabili di progetti PID-U-17 approvati hanno condiviso l’idea di fare
incontri periodici, estesi a tutti i colleghi interessati in modo da presentare e discutere ciascun progetto,
effettuare approfondimenti, condividendo le buone pratiche ed anche confrontarsi con esperti esterni invitati
per seminari sul miglioramento di strumenti e metodi della didattica universitaria.
È questo il primo incontro. Ciascun responsabile presenterà il proprio progetto di innovazione didattica in 5
minuti, a cui seguiranno 2-3 minuti di discussione.

 Introduce la Delegata del Rettore per l’Innovazione Didattica, Prof.ssa Marisa Michelini
 Saluto del Presidente della Commissione PID-U 17, Prof. Pier Luca Montessoro, Delegato
del Rettore di Area per l’Informatica e le Reti
 Presentazione dei progetti:
Antonina Dattolo - App 2.0 e tecnologie Web in una didattica attiva, laboratoriale e condivisa (# 9)
Alberto Stefanel - Fisica in contesto nei Corsi di Studio dell’area Agraria (# 26)
Daniele Goi - Ipertesto introduttivo per la didattica dell’Ingegneria Sanitaria Ambientale (#16)
Roberto Canziani - LACUS Laboratorio di comunicazione urbana per lo spettacolo dal vivo (# 5)
Elena Fabbro - Grammatica dell’utopia. Città ideali e isole felici: progettualità e distopia nel pensiero greco (#12)
Elvio Ancona - Laboratorio di Problem Based Learning in Giurisprudenza
Silvio Brusaferro - Garantire sicurezza e qualità delle cure nei contesti socio sanitari da parte degli studenti del
corso di medicina e chirurgia (# 3)
Silvio Brusaferro, Maria Parpinel - Knocking on hygiene’s door (# 4)
Federico Costantini - Laboratorio di informatica giuridica (# 7)
Francesco Costantini - Esercitazioni in e-learning di glottologia (# 8)
Paolo Ermacora - Sviluppo di “Wikipat”: sussidio didattico basato sul principio partecipativo per l’insegnamento e
lo studio della Patologia vegetale (# 11)
Andrea Mariani - Dead Media Project- Laboratorio di ricerca sui media obsoleti (#21)
Marisa Michelini - Innovazione curriculare in Biotecnologie (#22)

 Il Prof. Christian Micheloni, Delegato del Rettore per l’e-learning, presenta il sito e-learning
di Ateneo a supporto dell’Innovazione Didattica
 Discussione
Tutti gli interessati sono invitati all’incontro
Si chiede di voler cortesemente confermare la partecipazione inviando una comunicazione via mail al seguente
indirizzo e-mail: tid@uniud.it
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