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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle istituzioni scolastiche di I° e di II° grado 

statali e paritarie 

dell’Emilia-Romagna 

 

                                                                                               p.c.          -  Ai Dirigenti dei CSA  

-  Alle organizzazioni sindacali e associazioni professionali 

-  All’IRRE Emilia-Romagna 

-  Alla Regione Emilia-Romagna                    

LORO SEDI                    

 

Oggetto: Bando per la partecipazione gratuita a Corsi di Alta formazione promossi dal-

l’Università di Bologna, nell’ambito del protocollo di intesa con USR ER e IRRE ER. 

Presentazione delle domande, modulistica, catalogo dei corsi.  

II° TORNATA DI CORSI - FEBBRAIO-GIUGNO  2007 

 
L’Università di Bologna, per il tramite della propria struttura per l’alta formazione Fondazione 

Alma Mater, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna e con l’IRRE ER, ha organizzato per l’anno accademico 2006-2007 (primo 

semestre) 9 corsi di alta formazione rivolti a docenti in servizio nelle scuole secondarie di II grado 

della regione, che si stanno attualmente svolgendo. 

Altri 5 Corsi di Alta formazione, che inizieranno dal prossimo febbraio 2007, sono proposti 

con questo bando, ai docenti in servizio nelle scuole secondarie della regione di I° e di II °grado. 

 

Caratteristiche di corsi 

 

I corsi intendono approfondire aspetti di carattere disciplinare e metodologico-didattico e sono 

promossi dalle Facoltà che partecipano al protocollo d’intesa, secondo una progettazione formativa 

concordata con l’USR e l’IRRE. La responsabilità della conduzione è affidata ad equipe di 

professori universitari integrate con figure di tutor provenienti dalla scuola, per caratterizzare in 

chiave didattica le iniziative formative. 

Di seguito si presenta il quadro sintetico delle iniziative della seconda tornata, la cui 

illustrazione è contenuta nell’allegato alla nota. 

 

 Facoltà Titolo Direttore del corso Sede del corso 
     
1 Psicologia Gli anni della scuola: luoghi e tempi 

dello sviluppo e della socializzazione 

Felice Carugati Cesena 

2 Scienze MM FF NN -  Informatica: dalla conoscenza alla 

competenza
1
 

Giorgio Casadei Cesena 

                                                 
1
 Una edizione aggiuntiva del corso "Informatica:dalla conoscenza alla competenza" del prof. Giorgio Casadei 

verrà realizzata in forma sperimentale a Ravenna  per gli insegnanti dell’ Istituto Tecnico Industriale N. Baldini (a.s. 

2006-2007).  
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3 Ingegneria 

 

Approvvigionamento e gestione 

delle risorse idriche 

Vittorio Di Federico Bologna 

4 Scienze della 

Formazione 

Emozioni e conoscenza a scuola: le 

competenze dell’insegnante su 

comunicazione, ascolto, empatia, 

gestione dei conflitti 

Mariagrazia Contini Bologna 

5 

 

Scienze Motorie - 

Bologna 

Misurazione e valutazione scolastica 

con l'uso dei mezzi informatici 

Franco Merni 

 

Bologna 

 

I corsi della seconda tornata saranno avviati nel mese di febbraio 2007 e realizzati entro il 

mese di giugno 2007. Si svolgeranno in orario pomeridiano, tendenzialmente dalle ore 15 alle ore 

18, in linea di massima presso la Fondazione ALMA MATER, Villa Gandolfi Pallavicini –  Via 

Martelli 22/24, Bologna. (oltre che Cesena per i corsi n. 1 e 2). La durata dei corsi è quantificata in 

3 crediti formativi universitari (pari a 75 ore di attività riconosciute, articolate in linea di massima in 

24 ore di attività frontali in presenza, in 36 ore di didattica alternativa ed esercitazioni e in una 

restante parte di autoformazione).  Il corso si conclude con una prova/verifica finale e con la 

certificazione di crediti formativi riconosciuti dall’Università ai fini della spendibilità nei percorsi 

universitari. Analogamente saranno rilasciati crediti professionali ai sensi del Contratto regionale 

per l’Emilia-Romagna relativo alla formazione in servizio del personale della scuola (in nota art. 9 

del Contratto regionale sulla formazione USR ER-OO.SS. stipulato il 21-6-2006). 

Una più analitica presentazione dei contenuti dei corsi, della loro articolazione, dei docenti 

che li conducono, è disponibile sui siti delle istituzioni che collaborano all’iniziativa: 

- USR Emilia-Romagna (www.istruzioneer.it) 

- Università di Bologna (www.unibo.it) – pagina “offerta formativa- corsi di alta 

formazione – formazione per insegnanti”; 

- IRRE Emilia-Romagna (www.irreer.it). 

 

Modalità di partecipazione 

 

         La partecipazione è riservata a non più di 25 docenti di scuola secondaria di I° e di II° grado 

(statale e paritaria) per ogni corso programmato, con priorità per i docenti di ruolo. La 

partecipazione avviene a titolo gratuito, con oneri a carico dell’Università di Bologna e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale. Non è previsto il rimborso delle eventuali spese di viaggio.  

I docenti interessati a partecipare ad uno dei corsi sono tenuti ad inoltrare domanda 

(utilizzando l’apposto modello allegato) all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

entro il 10 gennaio 2007. La domanda, unica per ogni candidato, va corredata da un sintetico 

curriculum professionale (vedi modello fac simile allegato) e dovrà essere inviata per posta 

prioritaria (Anna Monti, c/o USR Emilia-Romagna – P.zza XX settembre 1, 40121 Bologna) o via 

fax (Anna Monti USR ER, 051-247876).  

In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili sarà operata una selezione ad 

opera di una commissione paritetica che terrà conto del curriculum degli interessati. L’ammissione 

ai corsi sarà comunicata agli interessati entro il 22 gennaio 2007 esclusivamente per posta 

elettronica. 
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Per informazioni sulla natura dei corsi, le modalità di svolgimento, i contenuti proposti 

dall’Università ci si può rivolgere all’IRRE ER, Prof. Aurelia Orlandoni (orlandoni@irreer.it) 

membro del comitato tecnico-scientifico del progetto. 

Per informazioni relative alla presentazione delle domande ci si può rivolgere all’Ufficio V 

dell’USR ER (Anna Monti, tel. 051-4215733, e-mail: anna.monti@istruzione.it).  

 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti scolastici di curare la diffusione della presente nota ai docenti in 

servizio nell’istituto. Ringraziando per la collaborazione si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Il Pro Rettore all’Alta Formazione 

f.to          Prof. Guido Masetti 

Ufficio Scolastico Regionale ER 

Il  Vice Direttore Generale 

 

f.to        Dott.ssa Rosa Aura  Severino 

 

 

Allegato 1: modello di domanda di iscrizione 

Allegato 2: Schede di presentazione dei corsi 

Allegato 3: modello fac-simile di curriculum vitae 
 

 

 

NOTA: Art. 9  del Contratto regionale sulla formazione USR ER-OO.SS. stipulato il 21-6-2006 (Certificazione delle attività e crediti formativi) 
Le iniziative formative che si caratterizzano per particolari standard di qualità e durata (con moduli di 25 ore di didattica –in presenza, on line, di 

laboratorio - corrispondenti allo standard di 1 credito formativo universitario), realizzati nell’ambito di protocolli d’intesa con le Università della 

regione, che si concludono con una prova di accertamento delle competenze acquisite dai partecipanti, saranno certificate in via sperimentale come 

“crediti formativi” dall’Amministrazione scolastica ai fini della loro possibile spendibilità nel sistema scolastico, come elemento eventualmente da 

apprezzare  per l’assegnazione di incarichi  interni all’organizzazione delle scuole.  

Analogamente le Università firmatarie di protocolli di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a riconoscere alle medesime attività 

formative il valore di “credito formativo” esigibile nell’ambito del sistema universitario (master, perfezionamenti, lauree, ecc.). 

 
 

 


