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Trasmissione per posta elettronica 
 

 

                                                                                                                                  
AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Settore procedimenti elettorali  
 

Prot. n. 48667 del 2.9.2021 
        Al  prof. Giovanni ADORNI 

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS) 
adorni@unige.it 

        Al 
 

prof.  Fabrizio BRACCO   
Delegato all’innovazione Didattica per il Faculty Development  
fabrizio.bracco@unige.it 

        Al       prof. Claudio CARMELI 
Prorettore alla formazione 
claudio.carmeli@unige.it 

        Al  prof. Giorgio DELZANNO 
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi – DIBRIS 
giorgio.delzanno@unige.it 

        Al 
 
 

prof. Luca GANDULLIA 
Delegato all’apprendimento Permanente 
luca.gandullia@unige.it 

        Alla prof.ssa Giulia PELLEGRI  
Delegata all'orientamento e al tutorato  
giulia.pellegri@unige.it 

        Alla  prof.ssa Giovanna GUERRINI 
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria 
dei sistemi (DIBRIS) 
giovanna.guerrini@unige.it 

        Al prof. Davide PARMIGIANI 
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) 
davide.parmigiani@unige.it 

        Alla prof.ssa Angela Maria SUGLIANO 
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR) 
angela.sugliano@unige.it 

        Al prof. Gianni VERCELLI 
Presidente del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo 
(CeDIA) 
gianni.vercelli@unige.it  

 
Oggetto:  Costituzione gruppo di lavoro per la ricerca e l’innovazione sulle competenze digitali nella 

Scuola. 
        

Si comunica che a decorrere dalla data della presente nota è costituito il gruppo di lavoro 
in oggetto. 

La composizione del gruppo è la seguente: 
  

- prof. Giovanni ADORNI - DIBRIS - coordinatore 
- prof. Claudio CARMELI - Prorettore alla formazione  
- prof.ssa Giulia PELLEGRI - Delegata all’orientamento e al tutorato 
- prof. Luca GANDULLIA - Delegato all’apprendimento permanente 
- prof. Fabrizio BRACCO - Delegato all’innovazione didattica per il faculty development  
- prof. Gianni VERCELLI - Presidente CeDIA  
- prof. Giorgio DELZANNO - DIBRIS 
- prof.ssa Giovanna GUERRINI - DIBRIS 
- prof. Davide PARMIGIANI - DISFOR 
- prof.ssa Angela Maria SUGLIANO - docente a contratto DISFOR – componente Direttivo 

Associazione EPICT 
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Il gruppo di lavoro ha i seguenti compiti: 

 
- svolgere attività di ricerca e fornire elementi per l’aggiornamento dei repertori sulle 

competenze digitali dei docenti e degli studenti come definiti dalla Commissione 
Europea, al fine di formarle, valutarle, certificarle: DigComp, DigCompOrg, DigCompEdu, 
EPICT; 

- organizzare sessioni di formazione non formale sulle più aggiornate linee di utilizzo e 
intervento con il digitale per la scuola; 

- proporre protocolli di attività didattiche innovative alle scuole;  
- progettare corsi di formazione universitaria per valorizzare la professionalità dei 

docenti. 
 
Il gruppo di lavoro ha la durata di due anni decorrenti dalla data della presente nota.  
 
La partecipazione del prorettore e dei delegati del rettore tiene conto del termine delle 

relative deleghe rettorali. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                           IL  R E T T O R E  
                                f.to digitalmente 
         prof. Federico Delfino                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Giorgio GHIGLIONE 
PM/CV/GG –  Tel. 010-20951921                                      
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Per informazioni: Simonetta DEVOTO  
Tel. 010-2099405 
e-mail: elezioni@unige.it 

 


