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Alla

Risposta a nota N°. …………………………

Al

Allegati N°. ………………………..

Alla
Al

Alla
Al
Al

Prof.ssa Marina RUI
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI)
Prof. Enrico ALBANESI
Dipartimento di Giurisprudenza
Prof.ssa Elisa BRICCO
Dipartimento di Lingue e culture moderne
Prof. Carlo PESCE
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione,
oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili
(DINOGMI)
Prof.ssa Marina RIBAUDO
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)
Prof. Andrea TRAVERSO
Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)
Prof. Gianni VERCELLI
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)
LORO

Oggetto:

SEDI

Costituzione Gruppo di lavoro “e-learning”

La precedente comunicazione prot. n. 28721 del 22.12.2014 è annullata a tutti gli effetti e sostituita
dalla presente.
Si comunica che le SS.LL. sono nominate componenti del Gruppo di lavoro in oggetto che ha i seguenti
compiti:
- delineare le strategie per l’uso dell’e-learning;
- elaborare nuove proposte, coordinare le iniziative ed esprimere pareri agli organi di governo dell’Ateneo in
materia;
- elaborare, di concerto con l’Osservatorio sulla qualità della formazione e con il Nucleo di valutazione, i criteri
di valutazione da applicare ai corsi e agli insegnamenti;
- predisporre:
a) la proposta di Regolamento di Ateneo sull’attività didattica a distanza;
b) il modello per le Carte dei servizi per i singoli corsi di studio blended e/o a distanza;
c) le proposte di adozione di regolamenti di Ateneo, o di modifica a quelli esistenti, che si rendessero
eventualmente necessari alla luce dei nuovi servizi e delle nuove metodologie offerti;
- individuare misure per l'incentivazione dei docenti in materia.
Nel precisare che la commissione sarà coordinata dalla Prof.ssa Marina Rui, si porgono i più
cordiali saluti.
IL R E T T O R E
F.to Prof. Paolo Comanducci
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