�° Convegno nazionale

FACULTY DEVELOPMENT

Il ruolo del Faculty Development nello sviluppo delle Università
��, �6 e �� gennaio ���� | Genova | Partecipazione in presenza e a distanza
La quarta edizione del convegno propone una riflessione sul Faculty Development come strumento
di sviluppo dell’università.
Le iniziative si possono articolare su tre livelli: interventi sui singoli docenti, sui gruppi e sulle istituzioni. In Italia stanno crescendo le attività di faculty development a tutti i livelli, con interessanti
sperimentazioni e consolidamento di buone pratiche.

•
•
•
•

Si accettano contributi sui seguenti temi:
Faculty development per il singolo docente
Condivisione di esperienze di didattica efficace in presenza
Condivisione di esperienze di didattica efficace a distanza
Eventi formativi di Faculty Development rivolti ai singoli (workshop, seminari, ecc)
Ricerca sulla didattica universitaria e SOTL

•
•
•
•

Faculty development per i gruppi di docenti
Esperienze di rinnovamento dei corsi di studio
Esperienze di Teacher Observation, Peer Observation o Peer Mentoring
Esperienze di Comunità di Pratica
Progetti innovativi di corsi di studi

Faculty Development per le istituzioni
• Teaching and Learning Center / Digital Education Hub
• Valorizzazione delle competenze didattiche e incentivi ai docenti
• Gli attori del Faculty Development (docenti, TA, studenti)
Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti
https://utlc.unige.it/convegnoFD2023

Per presentare i vostri contribuiti
https://forms.microsoft.com/r/wBRwWQrrL6
Scadenza per la call for abstract è il 10 novembre 2022

COMITATO SCIENTIFICO
Comitato per l'innovazione didattica di Ateneo (CIDA)
Fabrizio Bracco, Antonella Lotti, Marina Rui, Micaela Rossi, Marilena Carnasciali, Michela Tonetti, Claudio Carmeli, Paola
Bergonzoni.
Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana per la Promozione e lo Sviluppo della Didattica, dell’Apprendimento e
dell’Insegnamento in Università (ASDUNI)
Ettore Felisatti, Claudio Abate, Pierpaolo Limone, Bianca Maria Lombardo, Antonella Lotti, Loredana Perla, Micaela Rossi,
Cristiana Rossignolo, Anna Serbati

Mercoledì �� gennaio – Pre-conference workshops [in english]
9.00 Anna SERBATI, Università di Trento, Associate editor di IJAD
		
Henk HUIJSER, Queensland University of Technology, Australia, Associate editor di IJAD
		
Kwong Nui SIM, Auckland University of Technology, New Zealand, Associate editor di IJAD
		 Publishing in the International Journal for Academic Development (IJAD)
14.00 Miriam HANSEN, Goethe University, Germany
		 Talking about teaching – The ‘Reflecting team method’ in practice

Giovedì �� gennaio – mattino: Faculty development per il singolo docente
		
SALUTI ISTITUZIONALI
		Federico DELFINO, Rettore dell'Università di Genova
		Loredana PERLA, ASDUNI
		 Pier Paolo LIMONE, CRUI
		 Antonio Felice URICCHIO, Presidente ANVUR 		
		 Paolo Vincenzo PEDONE, Coordinatore della Commissione Didattica CUN
		 INTERVENTO DI APERTURA
		Ettore FELISATTI, Presidente ASDUNI
		 La professionalità del docente: fra didattica e ricerca
		 Key-note speaker
		 Pier Paolo LIMONE, CRUI
		
TLC e Digital Education Hub per il sopporto al docente
		
SESSIONI PARALLELE (poster session o short communications)
1. Esperienze di rinnovamento dei corsi di studi
2. Esperienze di Peer Observation o Peer Mentoring
3. Esperienze di Comunità di Pratica
4. Progetti innovativi di corsi di studi

Giovedì �� gennaio – pomeriggio: Faculty development per i gruppi di docenti
		 Key-note speaker
		Miriam HANSEN, Goethe University, Germany
		 Joint reflection on teaching as a starting point for individual development
		
SESSIONI PARALLELE (poster session o short communications)
1. Esperienze di rinnovamento dei corsi di studi
2. Esperienze di Peer Observation o Peer Mentoring
3. Esperienze di Comunità di Pratica
4. Progetti innovativi di corsi di studi

Venerdì �� gennaio – mattino: Faculty development per le istituzioni
		 Key-note speaker
		 Klara Bolander LAKSOV, Director of the Centre for the Advancement of University teaching 		 Stockholm University
		 Sustainable educational development – a systems perspective (intervento in streaming)
		
SESSIONI PARALLELE (poster session o short communications)
1. Teaching and Learning Center / Hub
2. Valorizzazione delle competenze didattiche e incentive
3. Gli attori del FD (docenti, TA, studenti)
		
TAVOLA ROTONDA FINALE
		 Il framework sul faculty development. Esperienze internazionali a confronto

TOPIC DELLE SHORT COMMUNICATIONS
Faculty development per il singolo docente
•		 Condivisione di esperienze di didattica efficace in presenza
•		 Condivisione di esperienze di didattica efficace a distanza
•		 Eventi formativi di Faculty Development rivolti ai singoli (workshop, seminari, ecc)
•		 Ricerca sulla didattica universitaria e SOTL
Faculty development per i gruppi di docenti
•		 Esperienze di rinnovamento dei corsi di studio
•		 Esperienze di Teacher Observation, Peer Observation o Peer Mentoring
•		 Esperienze di Comunità di Pratica
•		 Progetti innovativi di corsi di studi
Faculty Development per le istituzioni
•		 Teaching and Learning Center / Digital Education Hub
•		 Valorizzazione delle competenze didattiche e incentivi ai docenti
•		 Gli attori del Faculty Development (docenti, TA, studenti)

Informazioni e contatti
Iscrizioni aperte fino al �� dicembre ����
Quando > dal ��.��.���� al ��.��.����
Dove > Università degli Studi di Genova
Pagina web > https://utlc.unige.it
Referente > Paola Bergonzoni
Email > idec@unige.it

