Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Presidenti delle Scuole
Ai Presidenti dei Corsi di Studio
Cari Direttori e Presidenti,
anche per il primo semestre dell’anno accademico 2021/22 saranno stanziati fondi
da destinare a Progetti speciali per la didattica.
La scadenza prevista per la presentazione delle proposte relative alle attività da
svolgersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/22, con utilizzo dei fondi assegnati entro il
31 dicembre 2021, è fissata al 28 giugno 2021.
Come nelle precedenti edizioni, l’obiettivo è quello di finanziare progetti che rendano
più efficace e incisiva la didattica dei corsi di laurea e laurea magistrale; possono essere
finanziati interventi a livello di corso di studio, di singolo insegnamento o di più
insegnamenti coordinati tra loro.
Un elenco, non esaustivo, di possibili attività finanziabili è il seguente:
- Progetti da sviluppare insieme agli studenti (prototipi, presentazioni, ecc.);
- Interventi di didattica inclusiva (strumenti per migliorare l’inserimento didattico
degli studenti stranieri, strumenti per rispondere a esigenze specifiche di studenti
disabili, ecc.);
- Attività che portano il mondo esterno dentro l’università (seminari di esperti,
collaborazioni con aziende per la realizzazione di progetti didattici, ecc.);
- Attività che migliorano le competenze didattiche e/o trasversali degli studenti
(attività per migliorare le competenze comunicative degli studenti, per migliorare
la stesura delle tesi di laurea magistrale, ecc.);
- attività che si svolgono all’esterno dell’università (viaggi di studio, lezioni fuori
sede, partecipazione a iniziative didattiche internazionali, ecc.).
Sono ammissibili sia attività a distanza sia attività in presenza, purché queste ultime
siano organizzate rispettando i protocolli sanitari che saranno in vigore questo autunno.
La proposta deve essere presentata da un Dipartimento a cui afferisca almeno uno
dei corsi di studio interessati e deve contenere:
- il titolo dell’iniziativa e una sintetica presentazione del progetto (max. 500
caratteri);
- la descrizione dell’iniziativa che si intende proporre;
- l’indicazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere e del valore aggiunto che
l’attività fornirà sul piano didattico;
- il numero degli studenti coinvolti nell’attività;
- l’ammontare di finanziamento richiesto e un piano di spesa;
- numero e data della delibera del Dipartimento/Scuola o del provvedimento
d'urgenza del Direttore/Presidente di Dipartimento/Scuola.
Attenzione: non saranno considerate ammissibili spese riguardanti:
- l’acquisto di software o di materiale inventariabile:
- contratti per personale, a esclusione di tutor studenti;
- attività di ricerca;
- attività già offerte dall’Ateneo a livello centrale;
- attività che possono essere finanziate tramite altri bandi di Ateneo attivi nel
semestre scelto (ma è consentito usare altri fondi per cofinanziare il progetto);

- attività che non hanno una ricaduta immediata sulla didattica.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una commissione composta dal Rettore
(o suo/a delegato/a), Dirigente della Direzione Servizi per la Didattica e gli Studenti (o
suo delegato/a), dal Prorettore per la didattica, dal Prorettore per gli studenti e da un
rappresentante degli studenti in Senato Accademico. La commissione potrà anche
proporre una rimodulazione del finanziamento rispetto a quanto richiesto nelle proposte.
I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
- chiarezza e completezza della proposta;
- coerenza tra gli obiettivi dichiarati e gli interventi proposti;
- valore aggiunto fornito sul piano didattico;
- coerenza con gli obiettivi formativi degli insegnamenti e del corso nel suo
complesso;
- adeguatezza del piano finanziario;
- cofinanziamento da parte del Dipartimento proponente.
Le richieste di cofinanziamento devono essere trasmesse entro la scadenza sopra
indicata mediante la compilazione del form: https://bit.ly/3z1uJCL
È possibile consultare l’elenco dei progetti approvati nelle scorse edizioni nella
pagina
https://www.unipi.it/index.php/docenti2/itemlist/category/1795-progetti-speciali-perla-didattica
Vi ringrazio per la collaborazione e vi porgo i miei più cordiali saluti,
Il Prorettore per la Didattica
Prof. Marco Abate

