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SELEZIONE PROGETTI FORMATIVI INSEGNAMENTI TECHNOLOGY
ENANCHED, NOTA “ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITA’ E-LEARNING”
DEL 27/01/2016, PROT. 2931
VERBALE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE
Il giorno 23/03/2016, alle ore 15.00, si è riunita, presso l’Aula H del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali, in via Brecce Bianche, Ancona, la “Commissione di
Valutazione delle Attività E-Learning” nominata con DR n. 52 del 21/01/2016.
La Commissione è composta da:
- Prof. Lucia Aquilanti (Delegato del Rettore per E-learning e life long learning) – Presidente
- Dott. Emanule Frontoni – Componente – Assente
- Prof. Filippo Gabrielli – Componente
- Prof. Maurizio Battino – Componente – Assente giustificato
- Prof.ssa Francesca Beolchini – Componente
- Prof. Ferruccio Mandorli – Componente
- Prof. Franco Sotte – Componente – Assente giustificato
- Dott.ssa Paola Riolo – Componente
- Ing. Carla Falsetti – Componente
- Sig.na Domitilla Santori – Componente – Assente giustificato
Svolge il ruolo di segretario verbalizzante l’Ing. Carla Falsetti.
La Commissione discute i seguenti punti all’o.d.g.:
OGGETTO 1 - COMUNICAZIONI
Il Presidente comunica che ha ricevuto da parte della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e
dalle segreterie dei dipartimenti DISVA e D3A l’elenco delle domande presentate per
l’erogazione di insegnamenti in modalità Technology Enhanced; alla data odierna non ha
ancora ricevuto comunicazioni dalle Presidenze delle Facoltà di Economia e Medicina.
Risultano essere state presentate 9 domande per il D3A, 1 domanda per il DISVA e 15
domande per Ingegneria.
Si registra che risultano essere state presentate domande che fanno riferimento ad
insegnamenti erogati nel I semestre dell’a.a. 2015-2016; poiché nel bando non viene
espressamente riportato che la sperimentazione viene proposta ad insegnamenti da erogarsi
nel II semestre dell’a.a. 2015-2016, la Commissione chiede che venga emanata una nota
integrativa in cui si specifici l’esclusione dal bando degli insegnamenti erogati nel I semestre
dell’a.a. 2015-2016.
Si registra inoltre che alcuni docenti hanno presentato più domande per la valutazione di più
insegnamenti. La Commissione, tenendo conto di quanto specificato nella nota “Attività
didattiche in modalità e-learning” del 27/01/2016, prot. 2931, in cui si riporta “ai docenti che
svolgono insegnamenti in modalità e-learning Technology Enhanced è attribuito un importo
di 500 euro a credito fino ad un massimo di 3.000,00 euro per il primo anno di erogazione del
corso e un importo di 250 euro a credito per il mantenimento del corso nei due anni
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successivi, da destinare a spese di ricerca scientifica”, concorda nel valutare gli insegnamenti
proposti da uno stesso docente ed assegnare l’incentivo fino ad un massimo di 6 CFU.
Infine, si decide di ammettere alla valutazione insegnamenti erogati nelle diverse piattaforme
Moodle di Ateneo.
OGGETTO 2 - REDAZIONE DI UNA RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
RELATIVI A INSEGNAMENTI DA EROGARSI IN MODALITÀ TECHNOLOGY
ENHANCED
Il Presidente presenta una proposta di rubrica di valutazione dei corsi. Si apre ampia e vasta
discussione riguardo i requisiti minimi previsti dal bando. Si conviene di inviare ai presidenti
dei CUCS/CDS (Consigli di studio) ed ai docenti che hanno presentato domanda una
comunicazione con allegati la nota, le linee guida, già pubblicate nell’area riservata di Ateneo,
un documento con delle esemplificazioni riguardo l’implementazione di risorse ed attività nel
corso rispondenti ai requisiti minimi e i riferimenti dell’Ing. Carla Falsetti, quale figura di
supporto per la progettazione didattica e mediale dei corsi.
L’esame della rubrica di valutazione dei corsi viene rinviata ad una successiva seduta.
OGGETTO 3 - VARIE ED EVENTUALI
Si rileva una non omogeneità di procedure riguardo la comunicazione/approvazione degli
insegnamenti da erogarsi in modalità Technology Enhanced alle rispettive Presidenze e
Nuclei didattici.
Alle ore 17.30 la seduta è conclusa.

Il Presidente

Il Segretario

Italy 60131 Ancona Via Brecce Bianche, 10 – Monte Dago

