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GOVERNO DELLE RISORSE

Azione strategica
Valorizzazione delle risorse umane
e politiche per il personale  

Iniziare a insegnare
Focus sulle competenze di base 

per la didattica universitaria 
Incontri di induction per 

Ricercatori TD

26 settembre 2019
Saluti di indirizzo
Vittoria Perrone Compagni
Prorettore Vicario con delega all’innovazione della didattica 

Paola Bruni
Delegata alla Programmazione personale docente e risorse

Presentazione del Programma di 
formazione
Giovanna Del Gobbo

Il sistema della didattica universitaria. 
Elementi  introduttivi 
Barbara Valtancoli, Maria Orfeo

8 maggio 2020
Il Ricercatore a Tempo Determinato di tipo 
A: aspetti normativi e contrattuali 
Vincenzo de Marco, Eva Furini

15 maggio 2020
AppI … in  azione: Workshop
Giovanna Del Gobbo, Daniela Frison 
Il laboratorio è destinato ai Ricercatori TD A che 
hanno svolto attività formativa nel 2019 ed è aperto 
ai Ricercatori TD A e B che svolgono tale attività 
nel 2020.

22 maggio 2020
Le metodologie didattiche, la gestione  
della relazione con gli studenti, la 
componente motivazionale, le nuove 
tecnologie per la didattica 
Maria Ranieri

5 giugno 2020
La progettazione formativa per learning 
outcomes e la compilazione del syllabus 
Giuliano Franceschini

19 giugno 2020
La valutazione 
Davide Capperucci

26 giugno 2020
La qualità del Corso di Studio: elementi  
di base
Marcantonio Catelani

Il percorso di formazione è rivolto 
ai Ricercatori TD A e B con presa 
di servizio presso l’Università di 

Firenze nel 2019. 

Le attività intendono 
accompagnare la costruzione di 

competenze di base connesse 
alla progettazione per risultati 

di apprendimento, alla gestione 
di metodologie per la didattica, 

alla relazione con gli studenti, 
all’organizzazione del lavoro 

in aula, alla valutazione  degli 
apprendimenti. Sono previsti 

approfondimenti sugli aspetti 
che attengono alla gestione 

istituzionale della didattica anche 
in considerazione della previsione 

normativa di coinvolgimento in 
compiti organizzativo/gestionali 
e della maggiore e più distribuita 

competenza richiesta dal 
sistema attuale di governance 

universitaria.
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a insegnare
Percorsi di ricerca - formazione per il 
miglioramento della didattica universitaria

• • •
Attestato di partecipazione 

La partecipazione sarà regolarmente attestata 
ai fini della documentazione e al computo delle 

ore dichiarabili nel registro delle Attività Didattiche. 
Verrà rilasciato un apposito badge per la  

certificazione delle competenze acquisite.

Iscrizione 
Le iscrizioni si svolgono online

https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali


