
COMITATO SCIENTIFICO
Gruppo di lavoro per le tecniche di Insegnamento e Apprendimento (G.L.I.A.) dell’Università di Genova

Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana per la Promozione e lo Sviluppo della Didattica,
dell’Apprendimento e dell’Insegnamento in Università (ASDUNI)

Il �° convegno nazionale organizzato dall’Università di Genova, in collaborazione con ASDUNI, 
propone una riflessione sulla via italiana al Faculty Development, che si caratterizza per una 
molteplicità di approcci e una grande ricchezza di esperienze. La maggioranza delle università 
italiane ha avviato in questi ultimi anni programmi di Faculty Development per sviluppare le 
competenze didattiche dei propri docenti e promuovere processi di innovazione didattica.

Il Convegno utilizza una formula già collaudata che punta ad un alto livello di interattività e offre:
•  keynote presentations, da parte di rappresentanti dei più importanti organismi internazionali, 

come ICED e POD NETWORK

•  short communications, per condividere esperienze e risultati di ricerca

•  presentazione del lavoro dei SIG ASDUNI

•  interviste a coordinatori di gruppi di lavoro istituzionali

•  lancio della Carta di Genova per un impegno condiviso sulla promozione del Faculty Development

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino al �� ottobre ���� compilando questo form, 
raggiungibile anche con QR Code  
 
CALL FOR ABSTRACTS
Chi desidera presentare il proprio contributo al convegno può inviare un abstract entro 
il �� ottobre ���� compilando questo form, raggiungibile anche attraverso QR Code. 
 Gli abstracts per le short communications saranno raccolti in un abstract book che 

 sarà reso disponibile per tutti i partecipanti all’apertura del convegno.

CALL FOR PAPERS 
I contributi presentati al convegno verranno pubblicati da Genova University Press (GUP), 
collana EDUCARE, in un volume in formato digitale. Gli autori dovranno inviare il loro long 
abstract, della lunghezza massima di ��.��� caratteri, spazi inclusi (esclusa bibliografia) a 
idec@unige.it - oggetto: call for papers - �° Convegno FD

Scadenza call for papers 31 gennaio 2022

FACULTY DEVELOPMENT
la via italiana
�� e �� ottobre ���� | Genova | Piattaforma TEAMS

�° Convegno nazionale online

https://unige.it/commissioni/gruppodilavorotecnicheinsegnamentoeapprendimento.html
https://asduni.it/about-us/direttivo/
https://asduni.it/about-us/direttivo/
https://icedonline.net/#:~:text=ICED%2C%20The%20International%20Consortium%20for,good%20practice%20in%20higher%20education),%20e%20POD%20NETWORK%20(link%20a%20https://podnetwork.org/
https://podnetwork.org/
https://asduni.it/sig-special-interest-groups/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g2_TbAIaLUSXLyZwy16bGi5UVr679-pElkWU7fJpebxUM1ZWSDJXRllXT1EzVEY5TElBWEVLV1IzNS4u&wdLOR=c281F11D1-69A6-4E45-98A9-54949B418265
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g2_TbAIaLUSXLyZwy16bGi5UVr679-pElkWU7fJpebxUQ0ZNVklBT01SRTNTNzM2TEVYQlVLUlJSUi4u&wdLOR=cF68BE4EA-63D4-4185-889B-BF1A0A367593
mailto:idec%40unige.it?subject=Call%20for%20papers%20-%203%C2%B0%20Convegno%20FD
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 SALUTI ISTITUZIONALI
Federico DELFINO, Rettore dell'Università di Genova
Antonio Felice URICCHIO, Presidente ANVUR 
Paolo Vincenzo PEDONE, CUN
Giovanni BETTA, CRUI
Fabrizio BRACCO, Delegato del Rettore all’Innovazione Didattica e il Faculty Development, 
Università di Genova
Micaela ROSSI, Delegata del Rettore per l’assicurazione della qualità dell’Ateneo, 
Università di Genova

IL FACULTY DEVELOPMENT OGGI IN ITALIA
Michela TONETTI, Direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Genova 
Risultati di un'indagine

SHORT COMMUNICATIONS

MODELLI DI TEACHING AND LEARNING CENTRE
Michele DI PIETRO, Professor of Mathematics, Executive Director for Faculty Development, 
Recognition Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL) Kennesaw State University, 
Georgia, USA

SHORT COMMUNICATIONS

SCHOLARSHIP IN TEACHING AND LEARNING: TENDENZE INTERNAZIONALI
Denise STOCKLEY, Professor and Scholar in Higher Education, President, Society for Teaching 
and Learning in Higher Education Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada

 INTERVISTA
Ettore FELISATTI, Presidente ASDUNI e coordinatore del gruppo di lavoro ANVUR su 
Riconoscimento e Valorizzazione delle competenze didattiche della docenza universitaria
conducono Michela TONETTI e Mauro PALUMBO

 INTERVISTA
Vincenzo ZARA, Coordinatore del Laboratorio Permanente sulla Didattica, CRUI
conduce Micaela ROSSI

 PRESENTAZIONE DEI SIG
Presentazione del lavoro svolto dai Specific Interest Group (SIG) di ASDUNI, avviati alla fine del 2° 
Convegno sul Faculty Development nel ����

CHIUSURA DEL CONVEGNO NAZIONALE
Conclusione e lancio della Carta di Genova
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TOPIC DELLE SHORT COMMUNICATIONS
 1. Metodi e approcci formativi del Faculty Development
 2. Dal Faculty Development al rinnovamento della didattica
 3. Valorizzazione delle competenze didattiche docenti universitari e riconoscimento
 4. Teaching & Learning Centers: strutture e risorse (esperienze, modelli organizzativi, risorse umane)
 5. Student partnership
 6. Ricerche sul Faculty Development
 7. Indicatori per valutare lo sviluppo del Faculty Development
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PRE-CONFERENCE WORKSHOP 
Studenti come partners

�� ottobre ���� | Genova | Piattaforma TEAMS

Faculty Development
per l’innovazione didattica universitaria

��.�� – ��.�� 

Condotto da Valentina GRION, Università degli studi di Padova
Il pre-conference workshop è dedicato a una riflessione ampia sul ruolo 
degli studenti all'interno dell'università con riferimento all’approccio 
STUDENT VOICE

Iscrizioni

Informazioni e contatti

Le iscrizioni sono aperte fino al �� ottobre ���� compilando questo form, 
raggiungibile anche con QR Code.  
È previsto un massimo di �� partecipanti (�� docenti e �� studenti) e il 
rilascio di un attestato di partecipazione

Quando
Dal �� al �� ottobre ����
Dove
Università degli Studi di Genova
Pagina web
https://utlc.unige.it
Referente
Paola Bergonzoni
Email
idec@unige.it

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g2_TbAIaLUSXLyZwy16bGi5UVr679-pElkWU7fJpebxUQTA4TVY3TVk3M1ZFTzVaOTBSUjNUNEhVOS4u&wdLOR=c22438384-FD58-4187-8B85-E7BFE5FAB12B
https://utlc.unige.it
mailto:idec%40unige.it?subject=

