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IL RETTORE e IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Vista
Visto
Richiamato
Richiamato
Richiamato

la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione
del
Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
il D.M. 989 del 25.10.2019 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle
università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento generale di Ateneo;
l’atto di organizzazione amministrativa e tecnica vigente, emanato con D.D.G. n. 4664
del 24.10.2019
DECRETANO

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di un triennio, è istituito il
Comitato per l’innovazione didattica di Ateneo (nel seguito CIDA).
Art. 2 – Il CIDA è composto da cinque componenti nominati dal Rettore, di cui un presidente
individuato nel prorettore per la formazione in carica, e altri quatto scelti tra delegati, membri del
Gruppo di Lavoro sulle tecniche di insegnamento e di apprendimento (GLIA) o comunque docenti
esperti in didattica e metodologie innovative.
Art. 3 - Il CIDA promuove progetti, attività e servizi per migliorare, potenziare e innovare la didattica di Ateneo.
I compiti del CIDA sono:
a) proporre agli organi di governo progetti di innovazione didattica;
b) coordinare e supervisionare tutte le iniziative di innovazione didattica;
c) monitorare e valutare le attività di innovazione didattica realizzate;
d) ideare e sperimentare progetti di innovazione didattica;
e) promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione didattica, anche attraverso attività di
ricerca.
Art. 4 - I servizi amministrativi a supporto del CIDA, compresivi della gestione del Teaching and
Learning Centre, sono ricondotti al Settore innovazione didattica, sviluppo e certificazione delle
competenze.
Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e nel sito web istituzionale di
Ateneo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area
legale e generale – servizio affari generali. Duplicato informatico del presente decreto è trasmesso al
capo settore protocollo, gestione documentale e archivi digitali per l'inserimento nei fogli matricolari o
nei fascicoli degli interessati.
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