Disposizione del Dirigente
Classificazione: III/13
N. allegati: 1
Rettifica ed integrazione Avviso per l’ammissione al Corso di Formazione
“TAT: The Art of Teaching@UNISI”
in sostituzione dell’Avviso Rep. n. 1801/2021 prot. n. 88265 del 21/05/2021
Finanziato da Regione Toscana
MISURA FSC - Finanziamento di progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto della
emergenza sanitaria covid
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Nell’ambito del progetto ““Didattica a Distanza in Unisi: risorse dalla pandemia per una Didattica Interattiva,
Partecipata e Inclusiva - USiena DAD””, finanziato dalla Regione Toscana (FSC DD. 21687 del 18/12/2020) con DD
n. 6725 del 16/04/2021, è attivato presso l’Università di Siena il corso dal titolo “TAT: The Art of
Teaching@UNISI” che si configura come un percorso di sviluppo professionale e di approfondimento di metodi
per la facilitazione dei processi di apprendimento e di assessment in online e blended learning.
Il corso si svolgerà in Formazione A Distanza (FAD) con modalità sincrona e rilevamento delle presenze e avrà
inizio entro il mese di Luglio 2021 per concludersi entro il 30 Settembre 2021.
Il corso è organizzato in 2 moduli: A. Modulo 1. Sviluppo professionale e pratiche didattiche creative per online e
blended learning; B. Modulo 2. Didattica Innovativa Digitale. L’articolazione del Corso prevede una durata di 36
ore, suddivisi in 6 incontri.
Le Referenti Scientifiche del Corso sono le Proff.sse Loretta Fabbri e Alessandra Romano.
La partecipazione al corso è gratuita.
Il presente Avviso è conforme alla Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 24/07/2006 relativa all’inclusione
dei parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali; il bando rispetta inoltre le indicazioni previste
dalla Delibera 951/2020 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività (con particolare riferimento a
modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando).
Il corso è finanziato con le risorse del “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC” e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
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Art. 2
Obiettivi formativi
L’obiettivo principale del Corso è quello di disseminare metodologie attive di apprendimento all’interno dei corsi
di laurea e dei dipartimenti, familiarizzare con le tecnologie per gestire la didattica dentro e fuori l’aula e
includere active learning methodologies. Nel contesto più ampio di questo progetto, gli obiettivi del Corso "The
Art of Teaching" sono:
a. offrire un setting di confronto dialogico tra docenti esperti e docenti neoimmessi per la condivisione e lo
scambio di sperimentazioni didattiche innovative in blended e online learning;
b. supportare la coltivazione di esperienze didattiche online ad alto tasso di interazione attraverso l'adozione di
metodologie didattiche di tipo partecipativo, creativo e collaborativo;
c. sostenere la riflessione su e la validazione delle pratiche didattiche in uso nei corsi in online e blended
learning.
Questi obiettivi vanno nella direzione di creare anche un gruppo solido di scambio e condivisione di esperienze
tra i docenti, rafforzando e ampliando sempre più il concetto stesso di community di docenti che sostiene i
processi di innovazione didattica.
Per questo motivo la partecipazione al corso è aperta anche a tutti i docenti esterni interessati al fine di creare
una condivisione di esperienze e scambio di buone pratiche.

Art. 3
Struttura del corso
Il corso è articolato in 2 moduli tematici per un totale di 36 ore:
Modulo 1: Sviluppo professionale e pratiche didattiche creative per online e blended learning (tot.18 ore)
a. Esperienze e pratiche didattiche creative;
b. Gestire Scenari incerti e imprevedibili;
c. Progettare il proprio sviluppo professionale.
Modulo 2: Didattica Innovativa Digitale (tot. 18 ore)
a. Formative Assessment per online e blended learning;
b. La valutazione come pratica sociale condivisa;
c. Valutazioni per online e blended learning.
Art. 4
Destinatari del corso
I destinatari a cui si rivolge il corso sono i docenti dell'Università di Siena.

2

Art. 5
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione professori ordinari, associati e ricercatori universitari, compresi
Rdt (A e B), docenti a contratto.
Art. 6
Domanda di ammissione e termini di presentazione
Coloro che intendono partecipare al Corso devono inviare una pec con oggetto “TAT: The Art of
Teaching@UNISI” all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it. entro e non oltre il 22 GIUGNO 2021 allegando:
il curriculum vitae
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
modello FSC della Regione Toscana compilato, ove possibile, e sottoscritto (ALL. 1)
Tutti i documenti dovranno essere inviati in un unico file in formato pdf.
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne sia
la motivazione, non sono prese in considerazione.
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia,
Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Per informazioni gli interessati possono contattare la Dott.ssa Alessandra Romano, Referente Scientifica del
Corso, all’indirizzo alessandra.romano2@unisi.it.
Art.7
Numero partecipanti previsto
Si stima la partecipazione di 30 (trenta) partecipanti afferenti all’Università di Siena e 30 (trenta) partecipanti
esterni all’Università di Siena. Non è previsto un limite massimo di partecipanti.
L’elenco dei/lle candidati/e ammessi/e sarà approvato con Disposizione del Direttore Generale previa verifica di
regolarità e pubblicato sul sito web: https://santachiaralab.unisi.it/
Art. 8
Responsabile del procedimento, trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, la Responsabile del procedimento di cui al
presente bando è la Responsabile del Santa Chiara Lab, dott. ssa Maria Chiara Roscino, e-mail:
chiara.roscino@unisi.it.
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Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa GDPR (General data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679) sulla protezione dei dati e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, del Regolamento UE.
La condizione legittimante la liceità del trattamento dati è quella prevista dall'art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) del
Regolamento UE.
Il Titolare del trattamento è l’Università di Siena, con sede legale in via Banchi di Sotto, n. 55, 53100, Siena,
rappresentata dal Magnifico Rettore.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Università di Siena è l’avv. Giuseppe Versaci.
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento
delle prescrizioni di legge relative al bando, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente e non saranno inviati in Paesi extra UE.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione al corso pena l’esclusione dallo stesso.
La determinazione del periodo di conservazione viene definita secondo il principio di necessità del trattamento e
in particolare dalle esigenze direttamente derivanti dalla gestione del presente Avviso di selezione.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università di Siena avviene su server ubicati
all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
degli interessati e che sono stati debitamente nominati come responsabili del trattamento a norma dell’articolo
28 del Regolamento.
L’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Università di Siena tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del
Regolamento europeo, in particolare, potrà ottenere: l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o
integrazione, la cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), la limitazione del trattamento.
L’Università degli Studi di Siena adempie agli obblighi definiti dalla normativa anticorruzione (legge 190/2012) e
trasparenza (d.lgs. 33/2013), tra cui l’aggiornamento e l’applicazione del Piano per la prevenzione della
corruzione https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_trasparente.
Siena, data della firma digitale
Il Direttore Generale
Emanuele Fidora

La Responsabile del procedimento
Maria Chiara Roscino

ALLEGATI: modello FSC della Regione Toscana
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