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Linee di indirizzo per lo sviluppo professionale 
 del docente e strategie di valutazione 

 della didattica in Università 

 

In the coming years our collective ambition will be to pursue these equally im-
portant goals in the new context:  

• Enhancing the quality and relevance of learning and teaching  

• Fostering the employability of graduates throughout their working lives  

• Making our systems more inclusive  

• Implementing agreed structural reforms  
European Higher Education Area  

Ministerial conference communiqué 
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Nella riunione del 3 aprile 2015 il Direttivo ANVUR, ha istituito un Gruppo di Lavoro 

sulla tematica della qualificazione e del riconoscimento delle competenze didattiche 

nel sistema universitario, denominato QUARC_docente (Qualificazione e 

Riconoscimento delle Competenze didattiche del docente nel sistema universitario). 

Il Gruppo, coordinato dal prof. Ettore Felisatti dell’Università di Padova, è composto 

da 7 docenti, di cui 5 italiani e 2 provenienti da Atenei stranieri, afferenti a diverse 

aree scientifico-disciplinari e territoriali. 

Con tale decisione, si è inteso elaborare alcune linee strategiche di indirizzo per il 

potenziamento della professionalità docente e il miglioramento della qualità della 

didattica e dei processi di insegnamento apprendimento. 

In linea con il sistema AVA e avvalendosi di alcune esperienze pilota realizzate nel 

contesto nazionale, QUARC_docente persegue l’obiettivo di prefigurare un “modello 

italiano per la valutazione, il riconoscimento e la certificazione dei processi di 

qualificazione della didattica e della professionalità docente”, in relazione anche alla 

graduale costituzione di un sistema per la valorizzazione del merito, da offrire 

all’attenzione delle Università e del mondo accademico. 

Hanno partecipato al gruppo di lavoro: 

 

Ettore Felisatti, Università di Padova - Coordinamento Scientifico 

Giovanna Del Gobbo, Università di Firenze 

Michele Di Pietro, Kennesaw State University (USA) 

Bianca Maria Lombardo, Università di Catania 

Isabelle Perroteau, Università di Torino 

Miguel Zabalza, Universidad de Santiago de Compostela (ES) 

Stefania Capogna, Anvur - Coordinamento tecnico-organizzativo 
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Ettore Felisatti, Università degli Studi di Padova, ettore.felisatti@unipd.it 
Professore ordinario di Pedagogia sperimentale (SSD M-PED/04), già delegato del Rettore 
per la valutazione della didattica e attualmente Presidente di Corso di studio. Conduce la 
sua attività di ricerca nel campo della formazione e della valutazione della scuola e 
dell’Università, sviluppando in modo specifico le tematiche della progettazione e valuta-
zione didattica, della formazione degli insegnanti e dei docenti universitari. In qualità di 
teaching designer e advisor è impegnato in percorsi formativi per la docenza universitaria. 
È membro del Nucleo di Valutazione dell’Università Mercatorum, valutatore di progetti 
nazionali ed europei ed esperto disciplinare e di sistema dell’Anvur. È componente di comi-
tati tecnico-scientifici di collane e riviste nazionali e internazionali, condirettore della rivista 
scientifica “Excellence and Innovation in Learning and Teaching” e Presidente 
dell’Associazione Scientifica ASDUNI. 

Giovanna Del Gobbo, Università di Firenze, giovanna.delgobbo@unifi.it 
Ricercatore confermato di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia.  Delegata del Rettore per la Formazione degli insegnanti di 
scuola primaria e secondaria. Dal 2010 al 2013 è stata membro del Presidio per la Qualità e 
attualmente è Delegata per la Qualità per la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 
La sua attività di ricerca è indirizzata all’educazione degli adulti e alla formazione nei con-
testi lavorativi; alla valutazione di sistema, valutazione formativa e QA nei contesti di HE e 
organizzativi. Attualmente coordina l’unità di ricerca di Firenze nei Progetti Erasums+ KA3 
Meta e KA2 Lingua. È Condirettore della Rivista online “LLL Focus on Lifelong Lifewide 
Learning” (Fascia A, D1 e D2) e membro del Comitato Scientifico di varie Collane e Riviste. 
Dal 2013 è iscritta all’albo dei Peer Reviewers Cineca - REPRISE. 

Michele Di Pietro, Kennesaw State University (USA), mdipietr@kennesaw.edu 

Michele Di Pietro is the Executive Director of the Center for Excellence in Teaching and 
Learning and a Professor in the Department of Statistics and Analytical Sciences at Kenne-
saw State University. He is a former President of the Professional and Organizational De-
velopment (POD) Network in Higher Education, the premiere faculty development associ-
ation in North America, and a current board member of the International Consortium for 
Educational Development. With his former Carnegie Mellon colleagues, Dr. DiPietro is a 
co-author of “How Learning Works: 7 Research-Based Principles for Smart Teaching”. His 
scholarly interests include learning sciences, academic integrity, diversity and inclusion, 
the Millennial generation, statistics education, the consultation process in faculty devel-
opment, and teaching in times of tragedy. He has presented dozens of workshops and 
keynotes at numerous colleges and conferences, in the US and abroad, and he has pub-
lished in many peer-reviewed journals and publications. 
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Bianca Maria Lombardo, Università di Catania, bm.lombardo@unict.it 
Professore Associato di Zoologia (BIO/05), presso il Dipartimento di Scienze Biolo-
giche, Geologiche e Ambientali, insegna Zoologia, Evoluzione biologica, Biologia 
dei Parassiti.  È delegata del Rettore alla didattica dei corsi di Laurea, è Referente 
nazionale del Piano Lauree Scientifiche di Biologia e Biotecnologie, è vice presiden-
te del Consorzio Inter-universitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), e del 
Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI). E’ stata coordinatrice del Grup-
po di lavoro ANVUR-TECOD per l’area di Biologia, è stata referente TFA per la clas-
se A060 - 1° e 2° ciclo, è stata coordinatrice Indirizzo 1 - Scienze Naturali della SIS-
SIS (classi A013, A027, A059, A060), è stata presidente del Corso di laurea in Scien-
ze biologiche e del corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria. 

Isabelle Perroteau, Università di Torino, isabelle.perroteau@unito.it  
Professore Ordinario di Biologia Applicata (BIO/13) presso il Dipartimento di Scien-
ze Cliniche e Biologiche dell’Università degli Studi di Torino, svolge attività di ricer-
ca in neurobiologia cellulare. Già: Segretario del Collegio Nazionale dei Biologi del-
le Università Italiane (CBUI); componente del nucleo di valutazione dell’ASL3 di 
Torino; componente e Presidente del nucleo di valutazione dell’Università di Tori-
no, Delegato del Rettore per l’Assicurazione della Qualità, Responsabile per 
l’Ateneo di Progetti Europei Tempus, per l’applicazione dei principi di Bologna Pro-
cess. Esperto di sistema e presidente di CEV per l’ANVUR, Componente di commis-
sioni di valutazione per l'Agenzia Svizzera di accreditamento e garanzia della qua-
lità (AAQ) e per Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (HCERES, FR). 

Miguel Zabalza, Universidad de Santiago de Compostela (ES), 
 miguel.zabalza@usc.es 
Professore Ordinario di Didattica e Organizzazione Scolastica. Già Direttore del 
Dipartimento, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, e membro del 
Consiglio di amministrazione dell'Università. È stato componente di diverse agen-
zie di valutazione di qualità nazionali e regionali e valutatore internazionale, in Por-
togallo, Italia, Cile, Repubblica Dominicana, Perù e Messico. Co-fondatore di REDU 
(Red State of University Teaching), è stato direttore della rivista REDU (University 
Teaching Journal). È Presidente di AIDU (Asociación Iberoamericana de Docencia 
Universitaria). Nel campo dell'istruzione superiore i suoi settori di specializzazione 
sono la progettazione curricolare e riprogettazione; la formazione degli insegnanti 
e le metodologie di insegnamento. Autore di numerose pubblicazioni tra cui si può 
sottolineare: “Progettazione e sviluppo curricolare”; “L'insegnamento universita-
rio: lo scenario e i suoi protagonisti”; "Competenze didattiche del personale docen-
te universitario: qualità e sviluppo professionale”; “Pianificazione dell'insegnamen-
to presso l’Università"; “Insegnanti e professione di insegnamento”; "Pratiche e ti-
rocini nelle aziende”. 
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Stefania Capogna, Università degli Studi ‘Link Campus University” - Roma 
s.capogna@unilink.it 

Ricercatrice presso l’Università degli Studi ‘Link Campus University’ dove insegna 
Sociologia della comunicazione (SPS/08). Dal 2015 è membro del Presidio per la 
Qualità dello stesso Ateneo. Dal 2012 al 2017 assume il ruolo di Esperta della valu-
tazione ANVUR con funzioni di supporto alla pianificazione e gestione delle atti-
vità per la valutazione delle università e all’implementazione del modello AVA. La 
sua attività di ricerca è indirizzata principalmente ai temi sia dell’Education nella 
prospettiva Life Long Learning in rapporto all’evoluzione delle tecnologie digitali 
e ai processi di globalizzazione in atto, sia della Valutazione e Assicurazione della 
Qualità nei sistemi educativi. Attualmente ha assunto la Responsabilità Scientifi-
ca del Progetto Erasums+ K2 “DEvelop COmpentences in Digital Era”. È membro 
di diversi comitati editoriali e scientifici nazionali e internazionali. 
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ABSTRACT 
 

Il Documento qui presentato pone l'attenzione sulla necessità di innalzare il 

livello di qualificazione e valutazione della didattica universitaria, attraverso 

azioni strategiche volte a rafforzare le competenze di insegnamento-

apprendimento dei docenti. È diretto alla comunità accademica nazionale, nello 

specifico agli atenei e agli organismi di governance in essi operanti; si propone di 

aprire una riflessione allargata finalizzata a sviluppare rappresentazioni 

prospettiche e azioni per potenziare i circuiti di innovazione didattica nell’ambito 

del processo di quality assurance in un contesto globalizzato sempre più 

competitivo. Su questa direzione, avvalendosi di importanti documenti 

internazionali e di un’accreditata produzione scientifica, si approfondiscono i 

caratteri specifici della didattica odierna, centrata sull’apprendimento e 

orientata alla costruzione di competenze; si propone una riconsiderazione del 

ruolo e del profilo professionale del docente universitario e si delineano possibili 

linee di intervento e valutazione che gli atenei, singolarmente o in rete, possono 

perseguire per un sostegno allo sviluppo professionale della docenza e un 

riconoscimento della qualità didattica come prodotto di un miglioramento di 

sistema.  
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INTRODUZIONE 
 

L’Università è oggi in forte cambiamento. L’ammodernamento complessivo del 

sistema italiano trova nei dispositivi di valutazione degli Atenei una delle matrici 

fondamentali. Non senza difficoltà sta gradualmente emergendo una “cultura 

della valutazione” intesa come “cultura del miglioramento” che considera i 

processi valutativi come dispositivi di indagine, in grado di fornire dati e 

informazioni su cui fondare una riflessione sull’esistente in vista di interventi 

coerenti con le esigenze di miglioramento continuo delle attività didattiche, di 

ricerca e di terza missione a cui sono chiamati gli Atenei. Si percepisce l’esigenza 

di modelli multidimensionali di valutazione, portatori di metodologie, strumenti 

e procedure capaci di accogliere la complessità dei fenomeni e di restituire 

valore alla molteplicità degli attori implicati. Il 

sistema di valutazione ha il compito di 

compartecipare al conseguimento 

dell’innovazione e della qualità ai vari gradi 

dell’organizzazione universitaria. Occorre aver chiaro, però, che la valutazione 

da sola non è in grado di costruire i cambiamenti effettivi nei sistemi considerati. 

Ad una cultura della valutazione, fondata sul valore dell’indagine e della ricerca, 

del dato informativo e della riflessione aperta, deve accompagnarsi 

parallelamente una “cultura del miglioramento” che, su esplicito mandato 

istituzionale e attraverso accorte strategie di governance, sviluppi progettazioni 

e interventi pianificati sulle aree di criticità, valorizzando l’eccellenza. 

Nel campo della formazione e della didattica universitaria sono individuabili 

diverse zone all’interno delle quali avviare azioni ordinate e qualificate volte a 

ottimizzare strutture, processi ed esiti formativi. La sfida per gli Atenei è 

innovare gli ambienti didattici, rendere più efficace l’attività di insegnamento 

apprendimento e su questa direzione perseguire i traguardi di Europa 2020 

(COM -2010, 2020).  

Per un effettivo miglioramento del sistema formativo e dei suoi risultati, è 

indispensabile riconsiderare il rapporto fra ricerca e didattica - a cui si aggiunge 

oggi la terza missione – in quanto sullo sfondo di tale rapporto storicamente si 

fondano le logiche del mondo universitario. La ricerca si colloca in posizione 

preminente per incidenza sui finanziamenti erogati dal MIUR agli Atenei e per 

valore ad essa riservato nell’accesso alla professione e nella progressione di 

carriera. L’attività di ricerca è per il docente un fatto sociale e pubblico; è 

realizzata in gruppo, formalizzata e confrontata, resa visibile all’esterno, 

incentivata e apprezzata; è un fattore chiave di sviluppo professionale e di 

carriera, per questo essa prevede un preciso percorso formativo pluriennale. La 

“Cultura del 
miglioramento” 
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didattica, tradizionalmente, è vissuta dal docente come un “fatto privato”, per lo 

più svolto “in solitudine” nella propria aula; è sottoposta obbligatoriamente a 

processi di valutazione ma raramente è riconosciuta e incentivata; “sottrae 

tempo alla ricerca” e, pur essendo un obbligo istituzionale, non prevede una 

specifica preparazione iniziale. In linea con le indicazioni offerte dalla 

Conferenza di Yerevan (2015), occorre garantire alla didattica lo stesso status 

della ricerca, per sostenere un’organica presenza dell’Università nell’economia, 

nella cultura e nella società. Gli stessi Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015) evidenziano come 

la qualità nell’ambito dell'istruzione superiore sia il risultato di una qualificata 

relazione fra apprendimento, ricerca e innovazione. Se la ricerca garantisce 

prestigio all’Ateneo, la didattica ne concretizza l’immagine pubblica: entrambe 

sono funzioni essenziali e determinanti per la vita dell’accademia e quindi da 

valorizzare pienamente. 

Nel processo di qualificazione della didattica è parimenti centrale l’adozione di 

un approccio maggiormente imperniato sullo studente da considerare partner 

attivo del contesto di insegnamento apprendimento (Kinash et al., 2014). 

L’indagine Trends 2015: Learning and Teaching 

in European Universities, promossa dalla 

European University Association (EUA), indica la 

consapevolezza, da parte delle Università, del 

bisogno di trasformare i processi e i metodi di 

insegnamento apprendimento. Su questa base, la qualità della didattica viene 

ad essere considerata come la capacità di garantire apprendimenti adeguati e 

rispondenti alle aspettative degli studenti e di tutte le parti interessate. L’OCDE 

in Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices (2012) 

evidenzia come un buon insegnamento dipenda da un’impostazione della 

didattica pedagogicamente fondata e funzionale all’ottenimento di risultati di 

apprendimento efficaci, in cui la qualità della didattica è l’esito di 

interconnessioni virtuose fra i livelli istituzionale, curricolare e professionale. 

Una didattica moderna richiede interventi strutturali e di servizio, da abbinare 

necessariamente ad una adeguata professionalità dei docenti; questi dovranno 

essere posti nella condizione di concretizzare in termini operativi il 

cambiamento. Nel quadro di revisione delle ESG dal 2005 al 2015, il Teaching 

Staff è considerato un ambito tra i più interessanti su cui investire per dare corpo 

ad un processo di innovazione.  

A livello italiano va rilevato che fra gli Atenei sta gradualmente emergendo un 

interesse verso queste tematiche (Felisatti, 2016). Si intravedono infatti 

interessanti iniziative locali preliminari all’avvio di politiche organiche per 

l’incremento della capacità del docente di programmare, condurre e valutare 

“Risultati di ap-
prendimento ef-
ficaci” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Provide support for 
Faculty involved in 
fostering quality 
teaching so that their 
engagement does not 
undermine their ca-
reers as researchers” 
Fostering Quality 
Teaching in higher Ed-
ucation, Policies and 
Practices, OECD 
(2012). 
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l’intervento didattico innovando le pratiche. In sintonia con gli orientamenti 

dell’OCDE (2012) si afferma il bisogno di avviare politiche di sistema che, 

insieme a un adeguamento di programmi, ambienti e servizi, valorizzi standard 

di qualità nella docenza.  

Gli indicatori AVA predisposti dall’ANVUR per l’accreditamento periodico 

stanno favorendo una chiara presa di coscienza del problema e un protagonismo 

attivo degli Atenei che stanno avviando nel campo della professionalità docente 

le prime ricerche, progettazioni e sperimentazioni, avvalendosi soprattutto 

dell’impulso istituzionalmente offerto dal 

MIUR tramite la programmazione triennale di 

sviluppo 2016-2018. Sta proprio in questa 

dinamica di integrazione fra apporti nazionali 

e locali che si concretizzano le indicazioni 

europee espresse dall’High Level Group on the Modernisation of Higher Education 

(2013) in merito alle responsabilità attribuite alle autorità pubbliche e alle 

Università riguardo all’accrescimento e all’apprezzamento delle competenze 

didattiche dei docenti.  

 

Le Linee di indirizzo qui proposte puntano alla valorizzazione del rapporto fra 

didattica e ricerca e individuano un percorso che parte dall’identificazione di 

criteri per una “buona didattica”; portano l’attenzione sul profilo e la 

qualificazione del docente; giungono ad indicare il sostegno alla professionalità 

docente e la valutazione delle competenze didattiche come necessarie strategie 

di Ateneo per l’innovazione dei processi di insegnamento apprendimento. Le 

indicazioni offerte non sono collocabili all’interno di logiche adempitive o 

connesse a processi burocratizzati. Esse sono da considerare un contributo di 

riflessione e un supporto allo sforzo rilevante che gli Atenei, proprio nella loro 

autonomia, stanno profondendo nell’impegnativo lavoro di messa a punto delle 

articolazioni interne per l’innovazione e l’assicurazione della qualità in campo 

didattico. In esse i binomi didattica-ricerca e formazione-valutazione si pongono 

come fattori primari alla base di un significativo intervento per l’assicurazione 

della qualità. Rimane la consapevolezza che non si può essere Università oggi 

senza garantire una qualità professionale di docenti; ciò implica una 

riconsiderazione complessiva del problema a livello di culture, politiche, 

pratiche, strutture e azioni di governance in una logica che, superando visioni 

formali e semplificate, ambisce ad un cambiamento prospettico sostanziale.  

Su questa linea, la distanza che separa il contesto italiano da quello 

internazionale potrebbe diventare l’occasione e lo stimolo per sviluppare una 

“via italiana alla qualificazione e valutazione della docenza universitaria”, 

avvalendosi del confronto ampio, interno al sistema, fra livello centrale e 

“Protagonismo 
attivo degli  

Atenei” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutions should en-

sure that the pro-
grammes are delivered 

in a way that encour-
ages students to take 

an active role in creat-
ing the learning pro-

cess, and that the as-
sessment of students 

reflects this approach.  
 (ESG, 2015). 
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periferico e dello sviluppo del protagonismo degli Atenei condotto 

singolarmente o con raccordi di rete funzionali alla valorizzazione delle risorse in 

campo. 

 
 
1. CARATTERI DELLA DIDATTICA 
 

1.1. Centralità dello studente 
 

L’apprendimento viene oggi identificato come un processo di costruzione e 

ricostruzione attiva e continua di conoscenza, dove lo studente è risorsa 

fondamentale. Numerose ricerche hanno evidenziato come l’adozione di 

modalità di insegnamento centrate sullo studente determinino una maggiore 

significatività dell'esperienza di 

apprendimento, migliorino la qualità dei 

risultati e siano quindi da privilegiare 

(Trigwell K., Prosser, 1996; Richardson, 

2005). 

La centralità dello studente comporta in 

primo luogo uno spostamento dell’attenzione sulle competenze che lo studente 

deve sviluppare (Bender, 2011). Si supera così un insegnamento focalizzato solo 

sui contenuti teorici e disciplinari, comunque indispensabili, e si accoglie una 

prospettiva maggiormente basata sui risultati di apprendimento attesi (learning 

outcomes) in termini di conoscenze, capacità e competenze, così come indicato 

dal Progetto Tuning (Villa Sánchez A., Poblete Ruiz M. 2008) e favorisce il 

recupero degli apprendimenti pregressi, realizzati anche in contesti non formali 

e informali. Porre al centro lo studente significa esaltarne il potenziale personale, 

in una prospettiva di valorizzazione del talento, e allo stesso tempo riconoscerne 

il ruolo di risorsa per il contesto. Considerare lo studente partner dell’impresa 

didattica contribuisce inoltre a renderlo corresponsabile dei processi di 

qualificazione della didattica (Kember, Ginns, 2009). Il suo coinvolgimento, 

anche nei processi di governance, viene considerato un driver potente per 

sviluppare processi di qualità; in particolare quando la dinamica assume la forma 

di un dialogo continuo fra chi insegna e chi apprende è in grado di fornire 

feedback significativi all’azione di insegnamento e di apprendimento. Innalzare 

la qualità della didattica richiede la promozione e lo sviluppo di una “cultura del 

dialogo” (OCDE, 2012, p. 21); ciò significa puntare all’introduzione di pratiche 

efficaci nel coinvolgere gli studenti in tutte le azioni, compresa la valutazione. In 

tale contesto, le proposte di apprendimento attivo e collaborativo (per progetti, 

per ricerca, per esperienza, di tipo laboratoriale, ...) risultano innovative nella 

“Considerare lo 
studente partner 
dell’impresa didat-
tica”  
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misura in cui contribuiscono a delineare un nuovo approccio alla docenza 

intesa come interazione proficua fra docenti, studenti e ambienti di 

apprendimento, come evidenziato negli ESG 2015. Tali pratiche innovative 

appaiono non pienamente in linea con la normativa vigente che mantiene per 

lo più classi di numerosità elevate, spesso neppure rispettate ai livelli indicati. 

In queste situazioni l’innovazione appare difficile, ma paradossalmente ancor 

più indispensabile; può richiedere diverse soluzioni quali l'adozione di 

tecnologie per l’interazione in aula, l’inserimento di attività di didattica 

integrativa e di supporto agli studenti o la suddivisione delle classi in gruppi 

seguiti da tutor. 

 

Punto di attenzione 

La comunità accademica, nel suo complesso, è chiamata a sviluppare la 

partnership attiva degli studenti nei processi di innovazione degli assetti della 

didattica e nella governance. 

 

1.2. Innovazione didattica e metodologie per 
l’apprendimento 
 

L'innovazione delle pratiche di insegnamento è considerata uno dei principali 

fattori di miglioramento della qualità dell’insegnamento. Essa assume valore 

effettivo se si traduce in risultati di apprendimento efficaci (OCDE 2012), per 

questo necessita di essere supportata a livello istituzionale e fondata sulla 

ricerca rispetto ai problemi e alle nuove sfide dell’apprendimento (Biggs, 

2003; Richardson 2005; Evans and Kozhev-ninkov, 2013). 

Garantire significatività alle innovazioni implica porre in essere un attento 

esame diagnostico iniziale di contesto, un monitoraggio continuo dei processi 

di erogazione e una valutazione finale degli 

esiti conseguiti, avendo cura di verificare la 

validità delle proposte sul piano formativo 

e la loro sostenibilità sul piano tecnico-

gestionale. 

Risulta difficile innovare senza entrare nella logica dell’interdisciplinarità, 

dell’attenzione al mondo del lavoro, della promozione di percorsi 

esperienziali, della costruzione di apprendimenti autentici (authentic learning) 

e della personalizzazione dei processi di formazione. Innovare significa 

sviluppare nuovi approcci culturali, non dipende, dunque, solo 

dall’introduzione delle tecnologie digitali la cui presenza costituisce tuttavia 

un elemento portante della didattica del XXI secolo. 

“Garantire  
significatività  

alle innovazioni” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student engagement 
is most 

 powerful as a driver of 
quality teaching when 

it involves dialogue, 
and not only infor-
mation on the stu-

dent’s experience. As 
students are the in-

tended beneficiaries of 
quality teaching, they 

are able to provide 
crucial “customer 

feedback” not only on 
what works well but 

also on what they 
would like to be done 
differently and how. 

Fostering Quality 
Teaching in Higher 
Education: Policies 

and Practices OCDE 
(2012) 
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Vale comunque il principio che l’innovazione metodologica punta alla qualità 

degli apprendimenti e allo sviluppo di competenze di auto-apprendimento del 

soggetto. Lo studente, infatti, all’interno di una società mutevole e altamente 

tecnologizzata e reticolare, è chiamato ad ammodernare costantemente il 

proprio bagaglio cognitivo, culturale e professionale, nella logica 

dell’apprendimento permanente. L’apprendimento sul piano concettuale è un 

costrutto complesso e dinamico che si sviluppa attraverso contributi teorici non 

lineari, riferiti a diversi approcci 

scientifici (comportamentismo, 

cognitivismo e costruttivismo); 

ne consegue che le 

metodologie didattiche sono 

orientate in riferimento a varie 

“teorie dell'apprendimento". 

Affermare la centralità dello 

studente richiede l’adozione di 

metodologie conseguenti, che 

consentano cioè di modificare 

la proposta didattica, ponendo 

al centro l’apprendimento 

(studente attivo) e non l’insegnamento (studente passivo) per il raggiungimento 

dei risultati attesi (Tabella 1). Ciò non significa una rinuncia al tradizionale 

approccio frontale ma un suo utilizzo circoscritto e funzionale rispetto ai risultati 

attesi, alle esperienze e agli ambienti proposti per imparare. Con una visione 

strategica oggi si adotta una diversificazione dei metodi didattici, considerando 

che gli apprendimenti da conseguire devono essere profondi e non superficiali 

(Entwistle, 2000; Entwistle & McCune 2004; Moon, 2004; Gijbels et al., 2014), 

orientati alla comprensione significativa e consapevole di ciò che si apprende. 

Sono dunque da privilegiare metodi e tecniche didattiche partecipative, di active 

learning, di collaborative learning, di problem solving, esperienziali, di laboratorio 

e di ricerca che stimolino l’implicazione diretta, la co-costruzione e la riflessione 

su contenuti, metodi e strategie per l’apprendimento. 

 

Punto di attenzione: 

Gli Atenei devono sostenere un’innovazione didattica che si accompagni a 

processi di revisione critica e di ricerca scientifica sulle metodologie di 

insegnamento-apprendimento e sugli aspetti disciplinari. 

 

 

Tabella 1 
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1.3. ICT 
 

La connettività digitale è entrata in maniera considerevole anche nelle aule 

universitarie: si tratta di un fenomeno inarrestabile e che non può non essere 

preso in considerazione, ma da 

agevolare e potenziare. Le 

nuove tecnologie permettono 

di rendere la didattica più 

inclusiva, riducendo il numero 

di studenti che non accedono ai 

percorsi di formazione e 

favorendo l’apprendimento per 

diverse tipologie di utenti 

(McAvinia, 2016; Englund, 

Olofsson, Price, 2017).  

Le ICT vanno didatticamente 

gestite. Di per se stesse non 

sono né buone né cattive e 

nemmeno neutre (Castells, 

2002). L’uso integrato delle 

tecnologie dell’informazione 

(che trattano conoscenze e 

saperi), della comunicazione (che trattano linguaggi e relazioni sociali) e di 

internet, che ne è il driver e il meta-medium, nelle azioni formative comporta 

l’adozione di modelli e pratiche di open and flexible learning, in cui si 

ridefiniscono le categorie di spazio e di tempo determinanti per la didattica in 

presenza, sul campo e on-line (Galliani, 2002). In effetti, le ICT permettono agli 

ambienti di apprendimento di essere contemporaneamente chiusi e aperti. 

Chiusi a livello di progettazione di percorsi formativi e curricolari predefiniti e 

aperti alle molteplici forme del sapere presenti in rete. In tale contesto possono 

essere mobilitate risorse connesse alla 

creatività, alla flessibilità cognitiva e al 

rispetto delle diversità dei soggetti e dei 

contesti di vita. Occorre però ribadire ancora 

che non è sufficiente introdurre nuove 

tecnologie per innovare la didattica. 

 
 
 

“Learning is a process, 
not a product. However, 

because this process 
takes place in the mind, 
we can only infer that it 

has occurred from 
students’ products or 

performances. 
 

Learning involves change 
in knowledge, beliefs, 

behaviours, or attitudes. 
This change unfolds over 
time; it is not fleeting but 

rather has a lasting 
impact on how students 

think and act. 
 

Learning is not 
something done to 

students, but rather 
something students 

themselves do. It is the 
direct result of how 

students interpret and 
respond to their 

experiences — conscious 
and unconscious, past 

and present”. 

How  Learning Works, 
7 Research -Based 

Principles for Smart 
Teaching, Ambrose et 

al., Wiley 

“Le ICT vanno di-
datticamente ge-

stite” 

Tabella 2 
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Nel prossimo decennio, la didattica a distanza (blended, MOOCs, ...) crescerà in 

modo notevole fino a coprire una porzione rilevante dell’ambito formativo, 

insieme all'affermarsi di una rivoluzione dei metodi di 

insegnamento/apprendimento (flipped learning, virtual community of practice, ...) 

e dei sistemi di comunicazione. È dunque necessario investire nella formazione 

on-line sapendo che essa deve essere ideata, progettata, monitorata e valutata 

sul piano didattico e formativo coinvolgendo la comunità dei docenti e 

valorizzando la presenza degli studenti; una cura particolare va destinata allo 

sviluppo di ambienti qualificati per un apprendimento on-line interattivo e 

dinamico (Tabella 2). 

Per gli Atenei, l’introduzione di ICT nella didattica può essere un vettore che 

permette di ampliare il numero e la tipologia di utenza, contrastare l’abbandono, 

aumentare l’efficacia del percorso favorendo il rispetto dei tempi per la laurea 

(Uskov et al., 2016).  

L’Università dovrebbe inoltre promuovere e sostenere interventi di facilitazione 

per l’accesso allo studio anche attraverso l’open access che può rientrare a pieno 

titolo tra le azioni di Public Engagement.  

 

Punto di attenzione 

L’innovazione tecnologica è un potente motore di cambiamento, soprattutto se 

guidata da nuovi approcci culturali alla formazione. Gli Atenei dovrebbero quindi 

investire in questa direzione per allargare la tipologia di utenza, contrastare gli 

abbandoni e più in generale aumentare l’efficacia dei percorsi formativi. 

 

1.4. Monitoraggio e valutazione 
dell’apprendimento 
 

Mettere l’apprendimento al centro dell’azione didattica ha implicazioni dirette 

sulle pratiche valutative. Oltre alla valutazione “dell’apprendimento”, in termini 

di misurazione del risultato finale, è importante mettere in campo dispositivi di 

valutazione “per l’apprendimento” (Sadler, 1998; Stiggins, 2005; Sambell, 

McDowell, Montgomery, 2013) come accompagnamento dei processi di 

acquisizione di conoscenza da parte dello 

studente (Boud, Falchikov, 2007). In 

entrambi i casi l’apporto e il 

coinvolgimento degli studenti è richiesto e 

valorizzato per la definizione di parametri, 

criteri e modalità di valutazione (Tabella 

3). Queste due forme operano in modo integrato e sinergico: nelle prime la 

“Mettere in campo  
dispositivi di  
valutazione per 
l’apprendimento” 

 
 

“Steering and 
encouraging the use of 
learning outcomes in 
curriculum development 
has grown substantially. 
However; the use of 
learning outcomes in 
student assessment is 
much less widespread”.  
European 
Commission/EACEA/Eur
ydice, 2015. The 
European Higher 
Education Area in 2015: 
Bologna Process 
Implementation Report.  
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rilevazione punta ad apprezzare il risultato finale conseguito (valutazione sommativa) attraverso prove 

(esami, testing, prove strutturate,...) a prevalente carattere quantitativo per la 

rilevazione del profitto; nelle seconde si interviene facendo ricorso in particolare 

a prove qualitative e azioni di feedback (Nicol, Macfarlane-Dick, 2006; Evans, 

2013; Price et al. 2012; Taras, 2010), con l’obiettivo di favorire negli studenti 

processi di apprendimento, auto-apprendimento e auto-valutazione, nella 

direzione di una valutazione di tipo formativo. 

Gli esami richiedono criteri e metodi di misurazione e di valutazione chiari, 

comunicati agli studenti in anticipo; devono essere svolti in maniera equa ed 

uniforme per tutti, in conformità con le procedure comunicate e alla presenza di 

più valutatori, se possibile (ESG 2015). Occorre considerare che le prove d’esame 

permettono agli studenti di dimostrare la qualità e i livelli dei risultati di 

apprendimento conseguiti, per questo sarebbe opportuno fornire loro feedback 

e consigli adeguati sui processi 

di apprendimento. L’influenza 

rilevante della valutazione 

sull’apprendimento e 

l’acquisizione di abilità 

trasversali e disciplinari 

implica che i docenti siano 

posti nella condizione di 

essere aggiornati sui metodi e 

sulle tecniche d’esame e 

dispongano di adeguate 

competenze a livello 

docimologico. Rendere gli 

studenti protagonisti attivi delle loro acquisizioni richiede al docente specifiche 

competenze per saper utilizzare consapevolmente differenti dispositivi di 

valutazione. L’attività didattica e formativa si qualifica, del resto, in un contesto 

dinamico e compartecipato, fondato sulla partnership tra chi insegna e chi 

apprende. Gli studenti devono essere pertanto invitati ad avere un ruolo attivo 

non solo nel processo di apprendimento, ma anche in quello di valutazione. 

 

Punto di attenzione 

Gli Atenei devono essere chiamati a qualificare la docenza universitaria 

garantendo una formazione specifica sulla valutazione, non solo 

dell'apprendimento ma anche per l’apprendimento, in coerenza con gli obiettivi 

formativi e all’interno di un dialogo aperto tra chi insegna e chi apprende. 

 

 

Tabella 3 
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1.5. Internazionalizzazione 
  

Le risposte degli Atenei al questionario EUA, Trends 2015, indicano che, oltre 

all’ICT, ha assunto un valore rilevante anche l’internazionalizzazione per lo 

sviluppo e il miglioramento dell'apprendimento e dell'insegnamento; 

l’importanza della dimensione 

internazionale è destinata a 

crescere ulteriormente. A questo 

riguardo, le risposte al questionario 

rivolto agli Atenei indicano che la 

qualità dell'apprendimento e 

dell'insegnamento è migliorata 

grazie ai programmi di mobilità per 

studenti, docenti e personale 

tecnico amministrativo. 

L’internazionalizzazione viene 

riconosciuta quale motore potente 

per stimolare il cambiamento e 

l’innovazione, poiché espone la 

didattica a pratiche nuove e diverse 

e può aiutare i soggetti e le 

istituzioni a “pensare fuori dagli 

schemi”, in risposta alle nuove sfide 

della formazione. L’internazionalizzazione della didattica assume più direzioni e 

richiede ancora oggi una precisazione in termini di funzione, significato e valore, 

soprattutto considerando che l’approccio internazionale alla didattica si esprime 

attraverso una pluralità di forme non sempre ben coordinate fra loro (Tabella 4). 

Per gli Atenei internazionalizzare significa aprirsi ad un mercato allargato, essere 

attrattivi verso l’esterno e preparare i propri 

studenti a collocarsi in un futuro contesto 

professionale ampliato. 

Per i docenti significa confrontare e ampliare 

il proprio bagaglio esperienziale e arricchire i 

livelli di professionalizzazione. Anche solo avere studenti stranieri in aula o 

ospitare colleghi stranieri offre opportunità per rielaborare la didattica, induce a 

tenere conto della diversità culturali e stimola il ricorso a percorsi flessibili di 

apprendimento. 

“Motore di 
cambiamento e 
innovazione” 

Tabella 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Internationalisation  
has become a broad um-
brella term that covers 
many dimensions, com-
ponents , approaches 
and activities. It includes 
credit and degree mobili-
ty for students, academ-
ic exchange and the 
search for global talent, 
curriculum development 
and learning outcomes, 
franchises operations 
and branch campuses, 
for both cooperation and 
competition”. 
 
Internationalisation of 
Higher Education  Study 
European Parliament  
2015 
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Per gli studenti significa prepararsi ad una cittadinanza attiva a sostegno del 

proprio sviluppo personale e allargare la visione del proprio futuro, in un 

ambiente di vita e di lavoro globale e in continua evoluzione. 

Proporre insegnamenti in lingua veicolare porta sicuramente ad un aumento 

dell’attrattività, con un allargamento dell’utenza potenziale; spesso queste 

pratiche sono accompagnate da percorsi di preparazione dei docenti che 

introducono nuovi modelli di didattica e di formazione, anche per questo 

sono sicuramente da potenziare. 

 

Punto di attenzione  

Gli Atenei devono sostenere l’internazionalizzazione della didattica 

attraverso una pluralità di azioni coordinate e aver cura di valorizzare una 

docenza a vocazione internazionale.   

 

1.6. Lifelong/Lifewide learning ed employability   
La formazione universitaria, attraverso l’offerta di percorsi iniziali e continui, 

svolge un ruolo determinante per la promozione dell’apprendimento 

permanente. L'accesso regolare alla formazione da parte di un corpo 

studentesco diversificato è da ritenersi fondamentale e va potenziato perché 

a garanzia del futuro delle Università (EUA 2015; The Role of Higher Education 

in Promoting Lifelong Learning, 2015). 

L’apprendimento permanente può costituire una prospettiva culturale 

importante e di sviluppo per il sistema formativo. Le Università devono quindi 

assumere come proprio il compito strategico di ampliare l'accesso 

all’apprendimento durante tutta la vita. 

Esse, nell’offrire il massimo di 

opportunità di apprendimento ad una 

popolazione studentesca sempre più 

ampia, contribuiscono a rafforzare il 

passaggio da un sistema elitario di alta 

formazione ad un sistema di massa. 

L’accesso alla formazione per tutti, in termini di qualificazione e 

riqualificazione professionale, è una sfida sempre più richiesta dal mercato 

del lavoro. In tal senso, è necessario porre maggiore attenzione allo sviluppo 

delle competenze trasversali a sostegno dell’employability, del lifelong e del 

lifewide learning (Yorke Knight, 2006). Alla fine del percorso di formazione il 

laureato deve essere nella condizione di saper trasformare in opportunità di 

impiego professionale le competenze di ordine cognitivo e le acquisizioni 

culturali conseguite ai vari livelli. In questo quadro, possono acquistare un 

“Porre maggiore 
attenzione allo svi-
luppo delle compe-

tenze trasversali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The best teaching and 
learning environments 
encourage students to 
develop confidence in 

their own creative 
abilities, strong 

community engagement 
and a sense of ethical 
responsibility allied to 

the humility that comes 
from understanding that 

learning is a lifelong 
phenomenon that 

demands a lifelong 
curiosity and 

commitment.” 
 

High Level Group on the 
Modernisation of Higher 

Education (2013) 
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rilievo particolare i livelli di integrazione realizzati fra attività di insegnamento, 

proposte laboratoriali e esperienze di tirocinio; adeguate sinergie sono quindi da 

contemplare già nella fase di elaborazione iniziale del percorso formativo 

(Mikkonen, et al, 2017). 

I processi di apprendimento per l’employability non sempre sono sostenuti 

intenzionalmente durante il percorso di studi e tantomeno sono sottoposti a 

valutazione. La loro strutturazione comporta la messa a punto di pratiche 

didattiche e di dispositivi di valutazione per l’apprendimento e 

dell’apprendimento, attenti a sviluppare la riflessione e il controllo da parte dello 

studente del proprio processo di apprendimento. Occorre infatti che permanga 

l’attenzione ad un apprendimento orientato al mondo del lavoro, al fine di 

favorire trasferibilità e applicabilità di conoscenze, capacità e competenze 

acquisite nei percorsi formativi. Per tale motivo, va garantito un impegno 

didattico volto allo sviluppo di competenze trasversali, variamente declinate 

come "competenze personali trasferibili", "competenze chiave", "competenze di 

base", “soft skills”, (Watts, 2006, p. 7), in quanto esse caratterizzano non solo il 

personale processo di apprendimento, ma anche la capacità di gestirlo. Nello 

specifico, sono da sviluppare adeguatamente competenze di pensiero critico, di 

problem solving, di autogestione, di lavoro di squadra, di imprenditorialità, di 

relazione e comunicazione, che vanno a valorizzare e a rendere maggiormente 

spendibili le competenze disciplinari (OECD, 2012 p.33) e a favorire un positivo 

inserimento nei contesti sociali, lavorativi e professionali (Laker, Powell, 2011). 

 

Punto di attenzione 

Nella definizione degli obiettivi di apprendimento, in coerenza con i contenuti 

disciplinari, gli Atenei devono fare in modo che sia garantito lo sviluppo 

personale del soggetto che apprende, la costruzione e l’aggiornamento di 

competenze spendibili nei contesti di vita e nel mondo del lavoro. 

 

2.  PROFESSIONALITÀ DEL DOCENTE 
  

2.1. Profili di docenza 
 

Didattica e ricerca sono strettamente interconnesse e 

fondano i profili della docenza universitaria. La 

didattica senza ricerca diventa replicativa e adempitiva; 

viceversa, la pratica didattica stimola il docente ad 

aggiornarsi e a spaziare su argomenti scientifici più 

ampi che potrebbero essere trascurati da temi di ricerca 

troppo specialistici. L’azione didattica, nel momento in cui traspone 
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nell’apprendimento i risultati e i metodi della ricerca, 

rielabora i contenuti scientifici rendendoli fruibili 

anche a soggetti non ancora esperti. Il profilo del 

docente universitario dovrebbe quindi esplicitarsi, a 

partire da una solida competenza disciplinare, in un 

rapporto virtuoso tra attività di insegnamento e di 

ricerca (Boyer, 1990; 1996). 

L’autonomia decisionale e di azione del docente non è 

però mai avulsa dai contesti di riferimento che 

comprendono: gli orientamenti nazionali e 

internazionali per la formazione superiore; la vision, la 

mission e le politiche di governance degli Atenei; la 

dimensione gestionale e organizzativa presente ai vari 

livelli. 

I docenti sono chiamati sempre più a lavorare come 

“comunità", condividendo valori, obiettivi e pratiche, nella complessità che 

caratterizza il sistema universitario e la didattica odierna (modularizzazione, 

pluralità di interventi formativi, valutazione multidimensionale, rapporti con il 

territorio e il mondo del lavoro, multimedialità, …). 

Allo stato attuale, occorre quindi superare una rappresentazione univoca della 

professionalità docente, riconoscendo una molteplicità di profili spesso 

coesistenti (Tabella 5). Questi, in assonanza con analoghe prospettive a livello 

europeo, possono essere declinati in base a specifici livelli di responsabilità e 

descrittori nella gestione e conduzione della didattica. Ciò richiede che siano 

chiaramente identificate le funzioni esplicate all’interno del sistema didattico 

universitario. Si tratta di funzioni complesse e multiple per qualità e quantità, 

collegate ad ambienti e contesti differenziati, riconducibili essenzialmente a tre 

ambiti di azione: 

1) promuovere l’apprendimento e lo sviluppo degli studenti sul piano 

professionale e personale; 

2) contribuire alla gestione dell’organizzazione complessiva 

dell’università; 

3) partecipare allo sviluppo della comunità accademica sul piano 

scientifico 

Nell’intreccio tra i tre ambiti appena indicati si gioca un cambiamento 

sostanziale che in letteratura viene individuato come trasformazione del ruolo 

del docente universitario da dispensatore di conoscenze (dispenser of 

knowledge) a manager dell’apprendimento (manager of learning) (Badley 

Habeshaw: 1991).  

Tabella 5 
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Tali ambiti comprendono funzioni 

tradizionalmente riconosciute al docente 

in quanto fornitore di conoscenze e nuove 

funzioni organizzativo-gestionali a tutti i 

livelli. Il corpo docente è, di fatto, 

largamente coinvolto in attività di 

pianificazione, organizzazione, 

coordinamento, monitoraggio, valutazione 

e controllo della qualità. Sono funzioni ulteriori che egli sviluppa all’interno di 

organi, commissioni, tavoli di lavoro e che prevedono livelli di responsabilità e 

coinvolgimento differenziati, non necessariamente attribuibili all’attività 

specifica di insegnamento. 

Tutto il corpo docente è dunque chiamato concretamente e attivamente a 

supportare la realtà accademica e ciò implica la messa in campo di maggiori 

expertise variamente distribuite a livello di compiti e funzioni che devono 

trovare un giusto riconoscimento, anche in termini di sviluppo di carriera. Negli 

Atenei, quindi, l’ampliamento dei compiti e delle funzioni di docenza va 

adeguatamente compreso e riconosciuto. 

 

Punto di attenzione 

La complessità della didattica universitaria implica per gli Atenei l’identificazione 

e il riconoscimento dei diversi profili di docenza che devono essere 

adeguatamente valutati e valorizzati in un quadro di standard di riferimento 

condivisi. 

 

2.2 Le competenze didattiche 
 

In ambito internazionale il dibattito sulle 

competenze del docente universitario è presente 

da molto tempo (Tigelaar et al., 2004; Fabrice, 

2010; Pleschová et al., 2012), in Italia la tematica è 

stata oggetto della “Biennale internazionale della 

Didattica Universitaria” svoltasi a Padova nel 2010 (Galliani 2011).   

Le competenze del docente trovano la loro radice e il significato più autentico 

nel contesto specifico della disciplina di riferimento e implicano l’orchestrazione 

(Perrenaud, 1999; Le Boterf, 2015) di conoscenze, capacità e disposizioni 

personali in rapporto alle realtà di contesto in cui si esplica l’azione professionale 

(Tabella 6). Nello specifico, l’efficacia di un intervento professionale si realizza 

nell’integrazione armonica e funzionale fra diverse competenze:  

“Superare una  
rappresentazione 
univoca della  
professionalità 
docente” 

“Integrazione 
fra diverse 
competenze” 
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• disciplinari, riguardanti i contenuti 

e i metodi specifici della disciplina, 

con attenzione particolare ai 

fondamenti scientifici e allo stato 

di avanzamento della ricerca; 

• metodologico-didattiche, relative ai 

metodi, alle tecniche e agli 

strumenti per progettare, 

organizzare, condurre e valutare 

l’attività di insegnamento e 

apprendimento, con particolare 

riguardo all’esperienza di chi 

apprende, alle innovazioni 

tecnologiche, alle specificità delle 

diverse discipline e ai processi 

culturali in atto; 

• pedagogiche, inerenti il 

riconoscimento delle specificità dei 

soggetti in formazione e dei loro 

bisogni di sviluppo in rapporto alla 

dimensione umana, sociale e 

professionale, all’interno di 

un’azione educativa orientata 

all’auto-realizzazione della 

persona;  

• comunicativo-relazionali, legate alla 

comunicazione inter-personale e alla relazione con studenti, colleghi e soggetti 

presenti negli organismi gestionali e di governance; 

• organizzativo-gestionali, riguardanti l’organizzazione e la gestione degli ambienti e 

dei processi di apprendimento, nonché il coordinamento dei vari interventi formativi; 

• di sviluppo professionale, rivolte alla qualificazione professionale continua attraverso 

la ricerca, la sperimentazione e la riflessione a livello personale, di gruppo e di 

comunità, nella logica dell’apprendimento continuo e permanente. 

A queste competenze distintive (core competences) che attengono soprattutto alla 

funzione prioritaria e comunque prevalente di insegnamento, si aggiungono altre 

aree di competenza di tipo trasversale, connesse alle funzioni gestionali 

dell’organizzazione universitaria e diversificate per i profili professionali 

precedentemente richiamati (Tabella 5). 

L’ampliamento dello spazio di azione richiede infatti al docente di saper: 

Tabella 6 
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• coordinare l’insieme delle attività di insegnamento ai vari livelli dell’istruzione 

superiore, attraverso il lavoro collegiale, in partnership con gli studenti e nel 

rispetto delle procedure e dei regolamenti (Tabella 7); 

• gestire l’analisi dei fabbisogni formativi in collaborazione con il mondo del 

lavoro e progettare percorsi coerenti; 

• assumere funzioni di leadership e stili di comunicazione per coordinare 

commissioni e gruppi di lavoro; 

• promuovere l’innovazione di servizi a supporto della qualità della formazione; 

• raccordare l’attività di didattica e di ricerca con la dimensione di governance e 

amministrativa. 

Occorre considerare, inoltre, la rilevanza che sta assumendo la terza missione e gli 

spazi di competenza, ancora poco esplorati, che essa sta aprendo nell’Università 

italiana. A questo riguardo, il docente è chiamato a sviluppare competenze di 

rielaborazione e diffusione dei risultati di ricerca, per far sì che questi diventino 

fruibili in una comunità più vasta e con bisogni diversi da quelli presenti nella 

comunità accademica. Egli infatti, anche attraverso spin-off e start-up, deve saper 

individuare opportunità di trasferimento dei risultati della ricerca per produrre 

innovazione, creare sviluppo e, di riflesso, opportunità di lavoro. 

Alla base di un innalzamento della qualità professionale del docente sta 

l’assunzione di un adeguato 

livello di responsabilità che in 

forma parallela va orientato su 

più fronti: verso se stesso, nei 

confronti della disciplina, degli 

studenti, dei colleghi e 

dell’istituzione (Tabella 8). E' 

necessario infatti che ogni 

docente sia responsabile della 

propria formazione continua e 

punti a migliorare la capacità 

di azione didattica e 

professionale aumentando in 

tal modo l'autostima. In 

rapporto alla propria disciplina 

di riferimento egli deve sentirsi 

pienamente responsabile 

nell’elevare le proprie 

competenze disciplinari per la 

didattica attraverso la ricerca 
Tabella 7 
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scientifica, l’approfondimento e l’aggiornamento permanente dei metodi, dei 

contenuti e dei risultati, con l’obiettivo di favorire adesione ai valori della 

scienza e passione per la conoscenza. Verso gli studenti egli deve assumere 

piena responsabilità nella progressione degli apprendimenti e nello sviluppo 

di solide competenze utili per il futuro inserimento dei giovani nei contesti 

professionali e di vita. Parimenti, rispetto ai colleghi, il docente deve sentirsi 

responsabile e attore nella condivisione delle pratiche di insegnamento 

apprendimento sperimentate, procedendo ad una formalizzazione del proprio 

lavoro didattico, soprattutto quando questo evidenzia i caratteri 

dell’eccellenza. Riguardo all’istituzione accademica occorre consolidare il 

proprio senso di appartenenza, inserendosi nelle prospettive di vision e di 

mission dell’ateneo e contribuendo alla costruzione di una leadership attiva per 

il raggiungimento di traguardi qualitativamente sempre maggiori.   

 
Punto di attenzione 

Le competenze richieste oggi ai docenti sono molteplici, in parte nuove e 

necessariamente integrate in un habitus professionale complesso su cui gli 

Atenei sono chiamati a riflettere e a investire con forza attuando anche 

percorsi formativi mirati.  

 
 

Tabella 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The senior management 

need to spread the 
message that effective, 

learning 
focused teaching is 

expected from all staff 
(not just the 

enthusiasts), and to 
promote this message 

systematically, 
connecting it clearly to 
institutional priorities. 

 
High Level Group on the 
Modernisation of Higher 

Education (2014) 
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2.4 Formazione e promozione della 
professionalità docente 
 

“Mentre un insegnamento efficace è di vitale importanza per l'apprendimento 

degli studenti, nell'istruzione superiore, gli accademici in Europa non sono così 

preparati per la loro carriera di insegnamento come lo sono per la loro ricerca” 

(European Science Foundation. The Professionalisation of Academics as Teachers 

in Higher Education, 2012). Cambiamenti recenti nel campo dell'istruzione 

superiore rendono lo sviluppo delle competenze di insegnamento universitario 

una priorità. Per ogni docente la 

formazione è un dovere professionale, 

ma è anche un diritto strettamente 

collegato all’impegno generale, che 

l’Università si è assunta nei riguardi della 

società, di garantire un servizio 

formativo di qualità. Oggi tale formazione è fondamentale per poter entrare 

nella dimensione internazionale: sono molteplici le Università straniere che 

richiedono una certificazione ufficiale per mantenere i contratti di docenza 

attribuiti. 

Il dibattito culturale e scientifico in questo campo correla la necessità di 

formazione della docenza universitaria ad una serie di fattori: 

• i bisogni a cui il sistema universitario deve saper rispondere; 

• la nuova visione dell’identità professionale docente collocata in una 

prospettiva di assicurazione della qualità; 

• la considerazione della formazione continua come questione strategica in un 

quadro di lifelong/lifewide learning; 

• la maggiore attenzione alla qualità dei servizi universitari e alle figure di 

supporto alla didattica. 

La formazione dei docenti si pone dunque per gli Atenei come questione 

strategica (Kember, Gow, 1994; Gibbs, Coffey, 2004; Postareff et al., 2007; 

Hanbury, 2008; Rienties et al. 2013), strettamente collegata proprio ai processi 

di garanzia di qualità richiesti a livello nazionale ed europeo. A livello 

internazionale, attraverso la valutazione si sta affermando l'impatto positivo che 

lo sviluppo della professionalità docente ha sul sistema universitario (Simon, 

Pleschová, 2013). 

La raccomandazione 04 di Modernisation of Higher Education (2013) prevede lo 

sviluppo di azioni dirette al rafforzamento della preparazione della docenza. Nel 

“Le Università sono 
responsabili della 
qualità del proprio 
personale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All staff teaching in 
higher education institu-
tions in 2020 should 
have received certified 
pedagogical training. 
Continuous professional 
education as teachers 
should become a re-
quirement for teachers 
in the higher education 
sector. 
 
High Level Group on the 
Modernisation of Higher 
Education (2014) 
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sistema universitario italiano, il problema viene posto formalmente per la prima volta all’interno del 

modello AVA – ANVUR 2013 e con la 

revisione 2017 mantiene il raccordo 

funzionale con le ESG (2005, 2015).  

L’urgenza di affrontare il problema si 

accompagna al rischio di disorientamento 

degli Atenei, soprattutto in assenza di 

indicazioni e linee guida che supportino i 

processi di formazione per il 

miglioramento. Le Università sono 

responsabili della qualità del proprio 

personale e hanno il compito di fornire un sostegno adeguato che permetta a 

tutti di operare in modo sempre più efficace ed efficiente. È possibile individuare 

in letteratura alcuni criteri che dovrebbero contraddistinguere i caratteri 

essenziali di una buona formazione (Tabella 9). Essa, infatti, assume effettivo 

valore quando è:  

• istituzionale, perché integrata nelle strategie e nelle politiche della 

governance universitaria; flessibile, in quanto offre risposte adeguate e modulari 

alla varietà di situazioni, alle diverse responsabilità e specializzazioni che 

caratterizzano l’attività dei docenti;  

• continua, poiché pensata come stabile e non legata a fattori contingenti, 

come un processo a medio e lungo termine, tramite il quale i docenti 

progrediscono nella loro carriera professionale e assumono gradualmente 

responsabilità;  

• trasparente, nel momento in cui rappresenta un’opportunità 

chiaramente identificata e 

accessibile per tutti i docenti;  

• riconosciuta, in termini di 

competenze, vale a dire 

certificata e incentivata 

attraverso procedure formali e 

idonei dispositivi di valutazione. 

La formazione del corpo docente 

non si improvvisa: è il risultato di 

un processo che comprende la 

valutazione dei bisogni, la 

pianificazione delle attività, lo 

sviluppo del programma 

formativo, la valutazione degli esiti in termini di risultato, processo e impatto. 

“Riconoscimento del 
valore della 

formazione e  
necessità di 

offrire opportunità 
di sviluppo 

professionale” 

Tabella 9 
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Essa non è realizzabile senza il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva 

del corpo docente, perché è attraverso lo scambio e la valorizzazione delle 

conoscenze maturate, la messa in comune delle buone pratiche sperimentate e 

consolidate, che si può pensare di innovare la didattica e innalzare la qualità 

della formazione. La formazione dei docenti non può essere, dunque, un’azione 

eterodiretta e avulsa dalle problematiche di contesto. La sua efficacia emerge 

quando si è in grado di: 

• avviare e sostenere un lavoro di comunità (Gast, Schildkamp, van Der,  

2017), indicando e promuovendo le buone pratiche; 

• riconoscere e valorizzare le competenze in campo, supportando i processi di 

miglioramento continuo; 

• considerare le specificità disciplinari e le dimensioni trasversali della 

didattica esponendosi alle sfide dell’internazionalizzazione;  

• sviluppare approcci, riflessivi e di ricerca, alla didattica, privilegiando modelli 

learning-centred (riflessivi, costruttivisti, esperienziali, embedded).  

Andare verso modalità più strutturate, anche in funzione della definizione di 

possibili standard nazionali, non implica una omogeneizzazione dei processi 

formativi destinati ai docenti. La formazione a questo livello risponde, infatti, a 

diverse esigenze e si esplica attraverso una pluralità di articolazioni: assume 

carattere istituzionale o personale, può essere volontaria o obbligatoria, 

concentrata o distribuita nel tempo, realizzata in presenza o a distanza. 

Parimenti, diversi possono essere i destinatari: dottorandi e assegnisti, giovani 

ricercatori, docenti a contratto, docenti strutturati, docenti con responsabilità di 

governance.  

In base alla funzione svolta, la formazione può essere identificata soprattutto 

all’interno di 4 tipologie fondamentali di formazione: 

• preliminare, orientata a introdurre e sensibilizzare i destinatari alle tematiche 

dell’attività di insegnamento apprendimento, da destinare a dottorandi, 

figure di supporto alla didattica disciplinare, tecnici collaboratori implicati in 

percorsi di formazione; 

• iniziale, focalizzata sulla costruzione di competenze di base connesse alla 

progettazione, conduzione e valutazione di attività didattiche istituzionali, 

indicata per ricercatori, docenti neoassunti e a contratto responsabili di 

insegnamenti; 

• mirata e continua, diretta ad approfondire tematiche didattiche specifiche di 

ordine metodologico e organizzativo (problem solving, flipped classroom, new 

assessment, blended...), con valore innovativo e strategico da offrire a docenti 

con esperienza; 
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• esperta, volta a preparare figure di supporto e accompagnamento allo 

sviluppo professionale (coach, mentor, advisor, counsellor…), da rendere 

disponibili per colleghi che intendano realizzare sperimentazioni e innovazioni 

didattiche; questo livello di formazione è destinato a docenti con elevate 

expertise didattiche e di comprovata esperienza in campo didattico e/o 

gestionale. 

Anche i modelli di formazione, accompagnamento e sostegno allo sviluppo 

professionale (Tabella 8), possono essere diversificati a seconda dei profili 

considerati, dei bisogni formativi dei singoli, dei gruppi e delle comunità, degli 

ambienti di apprendimento utilizzati in presenza e/o a distanza.  

Le indicazioni tratte dai documenti internazionali mostrano l’opportunità di 

promuovere strutture di supporto interne alle università, quali i Teaching 

Learning Center (OECD, 2012) - di cui si parlerà oltre - per l’analisi dei bisogni 

formativi, l’elaborazione coerente di percorsi e la preparazione di figure 

professionali in grado di attuare e validare iniziative di formazione. 

 

Punto di attenzione 

La titolarità e la responsabilità della formazione dei docenti vanno riconosciute 

in primis agli Atenei, i quali devono, nella loro autonomia, definire priorità, 

contesti e modalità di realizzazione. 

 
2.5 Valutazione, certificazione e 
riconoscimento della professionalità docente 
 

La valutazione della professionalità docente è sempre identificabile come un 

processo di ricerca per l’acquisizione di dati conoscitivi: conoscere è una 

necessità, un dovere costitutivo dell’accademia da considerare contestualmente 

insieme alle attività didattiche. L’acquisizione di dati riguardanti il docente 

richiede la messa a punto di sistemi efficaci, di procedure efficienti 

scientificamente validate, e impegna gli 

attori in campo nella definizione dei 

modelli di valutazione e di utilizzo delle 

informazioni.  

Le procedure di rilevazione della qualità della didattica devono essere sempre 

più orientate alla promozione dello sviluppo professionale dei docenti. In un 

sistema formativo che garantisce le autonomie, spetta alle singole Università il 

compito di creare le condizioni di tale sviluppo, facendo ricorso al valore 

strategico della valutazione e al potere della formazione. 

Il quadro valutativo della docenza va costruito all’interno di una pluralità di flussi 

“Individuazione di 
profili, competenze e 

standard” 
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informativi che considerino le competenze del docente in campo disciplinare e 

nell'azione didattica, senza tralasciare l’influenza del contesto organizzativo e 

culturale. Ogni modello va riferito alla complessità dell’esperienza didattica - 

che non è mai semplice e univoca - e deve necessariamente essere pensato 

secondo diverse articolazioni. Esso si fonda su scelte ponderate che riguardano 

“cosa”, “chi”, “perché”, 

“come”, “quando” e “con quali 

strumenti” (Tabella 10). 

Fondamentale nella 

definizione del modello è il 

ruolo attribuito alla 

valutazione da parte della 

struttura di governance, lo 

spazio ad essa riservato nella 

vision e nelle politiche 

dell’Ateneo, nelle dimensioni 

organizzative e nei servizi alla 

comunità accademica e 

docente in particolare.  

In tale dimensione, l’Ateneo 

non può prescindere da come 

al suo interno vengono 

considerate le problematiche 

della valutazione. Questa 

deve essere vissuta come un 

processo chiaro e il più 

possibile condiviso. Ne 

consegue che il docente ha 

bisogno di essere informato 

sui gradi di autonomia decisionale a lui riservati rispetto alle procedure 

valutative, di avere precise motivazioni di fronte a disposizioni di obbligatorietà 

o specifici incoraggiamenti nel caso di forme di partecipazione a carattere 

volontario. 

Il riconoscimento della qualità professionale del docente riporta 

all’individuazione di profili, competenze e standard correlati all’idea del buon 

insegnamento (good teaching), per la cui elaborazione si prevede un 

coinvolgimento il più possibile ampio della comunità professionale. Discutere e 

definire i parametri del "buon docente" è un compito che introduce la comunità 

accademica all’interno di una cultura positiva della valutazione e orienta i 

processi in una logica democratica. Individuare degli indicatori quantitativi e 

Tabella 10 
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qualitativi di valutazione attraverso un atto verticistico determinato dall’alto 

spesso attiva nei soggetti circuiti di rifiuto o, nel migliore dei casi, di mero 

adempimento: entrambi sono atteggiamenti contrari ad un uso consapevole e 

virtuoso della valutazione.  

In un sistema organizzato di standard per la valutazione dei profili professionali, 

è dovuto ad ogni docente il riconoscimento dei livelli di competenza esercitati in 

relazione agli ambiti di responsabilità assunti. Tali livelli possono essere 

articolati in forma graduale, in base alle funzioni esercitate nell’area didattica, 

considerando ad esempio gli assetti di competenza sul piano dell’autonomia 

operativa, della posizione di responsabilità decisionale o dello spazio di 

proposta, come sopra descritto.  

Entrare nell’ottica del riconoscimento delle competenze significa offrire al 

docente un panorama di sviluppo professionale progressivo e al tempo stesso 

costruire un modello di valutazione, in una prospettiva di certificazione che 

faciliti i sistemi di accesso al merito. 

Per un docente, infatti, conoscere il proprio profilo di competenza sulla base di 

evidenze significa prendere coscienza dei quadri integrati di conoscenze, 

capacità, abilità, approcci e valori professionali posseduti. Tali quadri indicano 

aree di preminenza e di criticità su cui il docente stesso può riflettere e 

intervenire in modo consapevole, direzionando il proprio sviluppo migliorativo.  

Nel processo di conquista di nuovi traguardi professionali, il docente ha bisogno 

di essere supportato da figure esperte in grado di offrire interventi mirati al 

rafforzamento delle sue competenze di insegnamento e apprendimento. Egli, 

grazie all’apporto di queste figure può sperimentare processi di “valutazione per 

la professione” ed essere posto nella condizione di accogliere e richiedere una 

“valutazione della professione": senza l’azione di accompagnamento la 

valutazione può apparire giudicante e, in forma reiterata, può essere vissuta dal 

docente in modo persecutorio. 

Nella prospettiva europea è responsabilità dell’Ateneo sia la valutazione “per” la 

professionalità, sia la valutazione “della” professionalità, due logiche distinte 

che non vanno contrapposte, ma interrelate: la prima è funzionale ad un 

incremento di competenza, la seconda si predispone all’apprezzamento e alla 

premialità. Entrambe intervengono come componenti fondamentali per un 

innalzamento dei livelli di qualità complessiva 

della didattica. 

Nell’ambito della valutazione per il 

riconoscimento delle competenze, il mondo 

anglosassone ha maturato una lunga esperienza 

che, per diversi aspetti, può costituire un possibile punto di interesse e di 

confronto utile a delineare un modello specifico per la realtà italiana. Il 

“Sistema pre-
miante per la 

didattica” 
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riconoscimento implica il problema della certificazione della qualità professionale il cui valore investe in 

primis il docente, ma si estende all’Ateneo e potenzialmente al sistema 

universitario complessivo.  

I parametri di accesso al merito indicano al docente i profili di eccellenza a cui 

tende l’Ateneo; essi sono identificabili al tempo stesso come “motori” e 

“traguardi” di qualità. Il riconoscimento del merito va sicuramente visto come 

parte del sistema premiante per la didattica, ma va indirizzato anche per 

interconnettere didattica e ricerca, due campi che - come si è visto - hanno 

urgente bisogno di stabilire più ampie e proficue sinergie. 

 

Punto di attenzione 

GIi Atenei devono sviluppare un ampio coinvolgimento della comunità 

accademica per definire e valutare il riconoscimento delle qualità professionali 

del docente attraverso l’individuazione di profili, competenze e standard di good 

teaching. 

 

3. FORMAZIONE E VALUTAZIONE 
 

3.1 Didattica come risorsa di sistema 
  

La didattica, con la ricerca e la terza missione, è una colonna portante 

dell’Università: essa è strutturalmente connessa alla ricerca e si connota come 

un’attività specifica ed esclusiva degli Atenei in quanto Istituzioni di alta 

formazione. In effetti, la ricerca come unico compito istituzionale viene svolta in 

Centri specifici (CNR, INFN, INGV...) che non hanno come fine precipuo quello di 

trasporre gli esiti di ricerca in processi di preparazione culturale e professionale 

dei giovani. In Università, invece, la ricerca compartecipa alle strategie della 

formazione e con la didattica si pone altresì alla base di molte attività rilevanti 

per la terza missione. 

La didattica universitaria è lo spazio di azione della componente docente ma è 

anche il luogo di valorizzazione della componente studentesca. Sarebbe infatti 

riduttivo ed errato considerare gli studenti come semplici “clienti”, poiché essi 

rappresentano una delle principali risorse delle università; il loro potenziale 

creativo e produttivo è ancora troppo poco considerato e valorizzato nella 

didattica. 

Una università che favorisca lo sviluppo di una didattica innovativa, la 

trasmissione critica e l’elaborazione attiva della conoscenza, stimola negli 

studenti apertura mentale e creatività, dà fiducia e responsabilizza, in tal modo 

non solamente risponde a quanto atteso, ma aumenta la sua stessa produttività. 
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La didattica andrebbe quindi pensata come luogo di elaborazione e di ricerca, come un incubatore e 

acceleratore di sviluppo più che prestazione di servizio.  

In relazione agli aspetti sopra indicati, la didattica diviene una risorsa di sistema 

in quanto contribuisce: 

• all’immagine pubblica degli Atenei, quindi alla reputazione, sia a livello 

locale che nazionale e internazionale; 

• all’aumento delle risorse finanziarie attribuite agli Atenei come effetto    

dell’attrattività nei confronti degli studenti; 

• al senso di appartenenza degli studenti, dei laureati, del personale 

universitario; 

• all’allargamento della produzione scientifica grazie allo sviluppo di 

nuove tematiche e all’apporto di giovani talenti; 

• alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio in cui l’Università agisce. 

Un ateneo che investe nella qualità dei docenti investe nella qualità della 

didattica e nello sviluppo del sistema: qui un ruolo chiave spetta alla governance 

istituzionale. 

Su questa linea, il MIUR, con il DM n. 635/2016, ha recepito alcune importanti 

indicazioni presenti nei documenti europei mettendo in evidenza l’importanza 

strategica dell’innovazione e del miglioramento 

della qualità della didattica negli Atenei italiani. 

In particolare l'Obiettivo B (Modernizzazione 

degli ambienti di studio e di ricerca, innovazione 

delle metodologie didattiche) sembra proprio 

puntare in questa direzione con le azioni a) 

Allestimento e/o attrezzature per la didattica e 

la ricerca; b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza 

di aule e laboratori; c) Interventi per il rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli studenti. Parimenti, come già richiamato, il nuovo 

modello AVA di accreditamento e valutazione ha ulteriormente esplicitato il 

valore della professionalità del docente in campo didattico e disciplinare. 

 

Punto di attenzione  

La didattica è uno dei pilastri del sistema universitario su cui gli Atenei devono 

investire: il miglioramento della sua qualità porta ricadute significative in termini 

di reputazione, attrattività e aumento di risorse. 

 
 
 
 

“Politiche 
accompagnate 

dall’allocazione 
di adeguate ri-

sorse” 
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3.2. Politiche per lo sviluppo professionale della 
docenza 
  

Non esiste un modello unico di sviluppo professionale per la docenza e 

ciascun Ateneo ha la responsabilità di identificare ed esplicitare visioni e 

valori su cui basare le proprie azioni di sviluppo. Politiche ed obiettivi saranno 

differenti per un ateneo selettivo piuttosto che inclusivo, ancorato al 

territorio o proiettato all’internazionalizzazione, tematico o generalista. I 

contesti socio-economici, le dimensioni degli Atenei, i singoli statuti e le 

aspettative delle popolazioni studentesche sono differenziati e 

contribuiscono alla definizione delle scelte, comprese quelle per lo sviluppo 

professionale della docenza.  È importante che ogni politica sia 

accompagnata dall’allocazione di adeguate risorse umane, finanziarie e 

strutturali. Analogamente a quanto avviene 

per la ricerca, l’Ateneo potrebbe reperire 

maggiori risorse offrendo, ad esempio, un 

servizio dedicato alla partecipazione a 

progetti europei, nazionali e locali per la 

didattica, i cui risultati richiederebbero una giusta valorizzazione. Le aule 

dovrebbero rispondere alle esigenze di una didattica nuova: servono setting 

compatibili con il lavoro di gruppo, postazioni di laboratorio coerenti con le 

tipologie di competenze attese, orari estesi e diversificati per l’utenza. Allo 

stesso modo, la disponibilità di ambienti di apprendimento on-line e la 

copertura wi-fi degli spazi didattici per numerosi accessi contemporanei 

risultano essere imprescindibili per l’innovazione. Questi sono aspetti 

fondamentali che condizionano le pratiche professionali del docente e che 

richiedono un aumento di investimenti mirati per non limitare le potenzialità 

innovative.  

Non è possibile immaginare politiche di sviluppo professionale che non 

contemplino incentivi e riconoscimenti del merito con diverse forme e a vari 

livelli. Le scelte di autonomia universitaria potrebbero esprimersi attraverso 

riconoscimenti economici (attribuzione di fondi o altre forme di premialità, 

scatti stipendiali, ...), nel reclutamento e nella progressione di carriera. 

Sarebbero inoltre da prevedere opportune misure di compensazione tra 

didattica e ricerca o flessibilizzazioni nell’impegno didattico in presenza di 

progetti significativi quali l’avvio, ad esempio, di corsi in lingua veicolare. 

Una politica di sviluppo delle risorse umane va intesa come promozione di 

tutti i livelli di professionalità didattica, dalle figure di governance a quelle di 

supporto alla didattica. Per questo è indispensabile prevedere un approccio 

“Incentivi e  
riconoscimenti 
del merito” 
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trasversale che assicuri per tutti gli attori in campo il conseguimento di 

competenze adeguate in relazione agli obiettivi di innovazione individuati. In 

una simile prospettiva non sono da trascurare attività di formazione e supporto 

per le figure dell’area tecnico-amministrativa e per gli studenti. Fondamentale 

per un Ateneo è sviluppare processi di incontro tra politiche di governance locali 

e orientamenti nazionali e internazionali, avendo attenzione ai rapporti che 

possono costituirsi fra gli Atenei nelle logiche di rete per l’ottimizzazione delle 

risorse e delle strategie.   

 

Punto di attenzione 

Gli Atenei sono chiamati a definire le loro politiche per lo sviluppo di una 

qualificata professionalità dei docenti, riconoscendo il merito, recuperando e 

allocando adeguate risorse. 

 

3.3 Azioni di sistema e valutazione della docenza 
universitaria 
 

Il sistema italiano dell’alta formazione e della didattica è impegnato in una 

attività di valutazione, oggi considerata un dispositivo principe per il 

miglioramento della qualità dei servizi formativi. Per un Ateneo, dotarsi di un 

sistema di valutazione efficace significa disporre di informazioni valide che 

permettono di sviluppare modelli previsionali, ottimizzare i processi decisionali 

(decision making) e attuare un governo consapevole delle scelte fondato su 

evidenze e dati di ricerca. Una buona azione valutativa si palesa dunque come 

un’attività di ricerca sul campo che sostiene la formulazione di una diagnosi 

iniziale, orienta i processi in itinere e offre una stima dei risultati finali, 

supportando azioni di promozione, monitoraggio, assicurazione e controllo per 

il miglioramento.  

La valutazione della docenza non va intesa come esercizio di potere, ma come 

azione che democraticamente coinvolge, ai diversi livelli, tutti i soggetti 

implicati negli obiettivi della qualità (House & Howe, 2000, 2003). Promuovere la 

partecipazione delle comunità accademiche ai 

processi valutativi è determinante per conseguire 

traguardi di miglioramento e in tale direzione sono da 

privilegiare sia modelli sinergici tra valutazione 

esterna e interna, sia azioni di raccordo funzionale tra 

processi top-down e bottom-up (Semeraro, 2006). Parimenti, sono da curare in 

modo particolare l’efficacia degli strumenti e delle procedure valutative, la 

quantità e qualità dei dati e delle informazioni, l’adeguato e coerente utilizzo 

“Modelli va-
lutativi qua-

lificati” 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Gruppo di Lavoro Quarc_docente                         15 aprile 2017 40 

degli esiti. Allo stesso modo, devono essere integrati molteplici fattori tra cui il livello delle opinioni degli 

studenti e dei laureati, la verifica dei risultati di performance e delle competenze trasversali, disciplinari e 

professionali. 

In ogni caso, l’azione valutativa, non esauribile nella rilevazione delle opinioni degli studenti, deve avere 

effetti sul miglioramento delle performance didattiche e formative. 

Per fornire garanzia di un effettivo valore informativo, l’azione valutativa non 

può svilupparsi su una direzione unica e isolata ma ha bisogno di esprimersi 

come un complesso articolato che descriva le parti costitutive del fenomeno 

didattico (Figura 1).  

La professionalità docente è componente fondamentale del processo didattico e 

deve essere oggetto di valutazione. Anche questa forma di valutazione va 

prefigurata secondo un modello multidimensionale, ammettendo pesi diversi in 

rapporto alle scelte politiche e agli orientamenti sulla qualità adottati 

dall’Ateneo. Il circuito valutativo, necessario per sostenere ed apprezzare le 

competenze del docente, richiama in campo sia il docente stesso, nel 

raggiungere consapevolezza del proprio stato, sia l’Ateneo, nella scelta di 

modelli valutativi qualificati. Su questa base dovrebbero essere quindi favoriti 

processi di autovalutazione (self-assessment), di valutazione fra pari (pair-

assessment), a cui abbinare opportunità di feedback valutativi, e rilevazioni 

oggettive dei livelli conseguiti (assessment). Le modalità valutative possono 

basarsi su procedure con diversi gradi di formalizzazione, su pratiche individuali 

e collettive, su percorsi singoli e progressivi. Sono comunque da considerare 

opportunamente molteplici 

fonti ed evidenze, 

provenienti da più 

dispositivi, quali 

l’osservazione in aula, 

interviste individuali e di 

gruppo, teacher portfolio, 

test di apprendimento degli 

studenti, rilevazione delle 

opinioni e report di 

valutazione.  

E’ forse opportuno ricordare 

ancora che la valutazione 

può indurre prospettive di 

cambiamento ma non ha di 

per sé il potere di edificare le competenze e le abilità professionali indagate. 

Questo è un compito che va perseguito attraverso un’adeguata impostazione 

progettuale, con un investimento ampio e diretto di risorse da parte dell’Ateneo. 

Figura 1 
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Risulta evidente che l’attenzione al docente non può esaurirsi con la 

valutazione. Si tratta pertanto di stabilire processi paralleli, sinergici e ricorsivi 

fra valutazione, promozione di habitus professionali, innovazione didattica e 

qualità degli apprendimenti degli studenti. 

Estendere le pratiche valutative alla totalità dei docenti è un risultato che si 

consegue con gradualità attraverso processi continui e paralleli, non può 

essere determinato solo da disposizioni di obbligo che molto spesso inducono 

atteggiamenti di de-responsabilizzazione e opposizioni più o meno esplicite. 

L’obiettivo ultimo è l’appropriazione degli strumenti valutativi da parte del 

docente e la certificazione delle competenze per la didattica, così come 

suggeriscono i documenti europei.  

Su questa strada appaiono ancora da sviluppare e mettere a sistema strutture 

di supporto per la qualificazione della docenza e figure professionali esperte 

(Felisatti Serbati, 2017), con profili in grado di gestire la complessità della 

valutazione e della formazione dei docenti.  Occorre quindi ipotizzare una fase 

di transizione, regolata per tappe, che permetta al sistema di evolvere 

gradualmente verso il contesto auspicato.  

  

Punto di attenzione: 

Nella messa a punto di un sistema di valutazione della docenza, gli Atenei 

sono chiamati a considerare in forma interconnessa processi di auto ed 

eterovalutazione, insieme a procedure di valutazione oggettiva delle evidenze. 

 

3.4 Strutture per la professionalizzazione  
e valutazione della docenza 
  

Negli Atenei la qualità della docenza dovrebbe essere garantita individuando 

un contesto idoneo a supportare lo sviluppo dell’innovazione attraverso 

l’impiego di strutture, programmi e risorse efficaci in relazione agli scopi da 

perseguire. L’esperienza internazionale orienta gli Atenei, singolarmente o in 

rete, verso la predisposizione di strutture, 

generalmente denominate Teaching Learning 

Center (TLC), che operano stabilmente in linea 

con gli obiettivi di  vision dell’Ateneo stesso. Siano 

essi orientati allo sviluppo scientifico e 

tecnologico o al legame tra insegnamento e 

ricerca, oppure diretti al servizio per gli insegnanti 

neoassunti e per l’organizzazione didattica (Endrizzi, 2011), questi Centri 

puntano costantemente alla promozione di piani e programmi strettamente 

“Dispositivi 
strategici a 

supporto dei 
processi di in-

novazione” 
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raccordati alle scelte strategiche di politica degli Atenei: su di loro appare quanto mai necessario un reale 

investimento da parte delle amministrazioni. Allo stato attuale, l’obiettivo di un proprio TLC per ogni 

Ateneo italiano appare difficile da raggiungere in tempi brevi ma la strutturazione di un Teaching 

Learning System “diffuso” fra Atenei in rete può rappresentare una possibilità concreta da elaborare e 

sperimentare (Zaggia, 2016; Zabalza, 2003, 2009) 

I TLC possono essere considerati servizi a disposizione della governance e della docenza per lo sviluppo di 

culture che agevolino l’adozione del paradigma student centered, connettendo e 

supportando in modo flessibile e funzionale l’azione dei Dipartimenti, dei Corsi 

di studio, di gruppi e di singoli verso la qualità della didattica. Essi esplicano il 

loro ruolo accompagnando la docenza nell’azione professionale, incentivando 

l’innovazione, la ricerca e l’insegnamento, partecipando al dialogo nazionale e 

internazionale sulla qualificazione della docenza e il miglioramento didattico.  

Nello specifico i TLC sono da considerare: 

• promotori di leadership educativa e di iniziative strategiche per l’innovazione 

tecnologica e didattica; 

• ambienti di studio, ricerca e sperimentazione a sostegno della qualità 

dell’insegnamento, dell’apprendimento e della preparazione professionale;  

• strutture ponte che promuovono sinergie tra amministrazione e corpo 

docente in campo didattico; 

• organismi consultivi e propositivi per la definizione di standard e processi di 

qualificazione e di valutazione dell’insegnamento e della professionalità dei 

docenti. 

Al loro interno sono chiamate ad operare figure e gruppi di esperti nel campo 

della ricerca e dell’organizzazione didattica, della pratica di insegnamento e 

dell’accompagnamento allo sviluppo professionale; vengono valorizzate la 

cultura della collaborazione e la creazione di ambienti di condivisione per 

l’appropriazione delle esperienze da parte dei docenti. I programmi in essi 

proposti sono diversificati per forme, tempi, obiettivi e strutture. L’attività e gli 

esiti prodotti dai Centri possono dar luogo a processi di accreditamento presso 

enti esterni o nelle organizzazioni di riferimento.  

Per l’efficacia di queste strutture sono fondamentali la chiarezza in merito agli 

obiettivi da perseguire, alle strategie di intervento da attuare e ai processi di 

ricerca, monitoraggio e valutazione, ben sapendo che i Centri si qualificano 

come “strutture situate” che interconnettono ricerca e didattica per lo sviluppo 

qualificato della pratica professionale in ambito universitario. Gli Atenei sono 

chiamati a considerare in forma specifica alcuni fattori cruciali quali 

l’adeguatezza dei livelli organizzativi, il sostegno amministrativo e finanziario, la 

significatività della leadership instaurata e l’autorevolezza di chi dirige il Centro 

(Frantz et al., 2005; Sorcinelli, 2002). 
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Punto di attenzione 

Gli Atenei sono chiamati a predisporre servizi qualificati e permanenti, idonei a 

supportare i docenti e il sistema formativo nel processo di miglioramento 

continuo della didattica, dell'insegnamento e dell'apprendimento 

 

3.5 Autonomia e strategie di reti degli Atenei 
 

La presenza di significativi livelli di autonomia 

non impedisce agli Atenei di orientarsi verso 

possibili sistemi di rete. Le reti consentono di 

creare spazi di contaminazione tra Università, 

di immaginare nuovi modelli di sviluppo e 

collaborazione a livello progettuale, 

gestionale, valutativo e migliorativo, di allargare il confronto con soggetti 

esterni al sistema universitario. Esse permettono di fare massa critica per coprire 

esigenze che il singolo Ateneo da solo non riesce a soddisfare, di ottimizzare le 

risorse trovando soluzioni che evitino ridondanze, di aumentare l’efficacia e 

assicurare l’impatto delle azioni. 

Le reti diventano dispositivi strategici a supporto dei processi di qualificazione 

della didattica e rappresentano un punto di incontro tra istanze istituzionali e 

autonomia.   

Sviluppare e formalizzare reti in termini di partnership significa condividere 

scopi comuni di innovazione, in linea con le raccomandazioni internazionali. In 

effetti le reti sono una prassi generalizzata e consolidata, basti pensare alla 

costituzione di network tematici con obiettivi comuni, come avviene ad esempio 

nel modello Tuning Academy Networks o nel Coimbra Group. 

Nel panorama italiano sono presenti esperienze importanti a vari livelli, spesso 

formalizzate attraverso associazioni o consorzi interuniversitari che diventano 

soggetti unici riconoscibili da interlocutori istituzionali. 

Altra cosa sono le reti delle Comunità scientifiche, professionali o progettuali 

presenti in misura rilevante sul territorio nazionale e non solo.  

In questo contesto l’azione coordinata tra Atenei è uno degli obiettivi strategici 

da perseguire (DM 635/2016). 

Rispetto alle politiche per la qualificazione, valutazione e riconoscimento della 

professionalità docente la via italiana potrebbe prevedere l’attivazione di un 

sistema imperniato su reti di Atenei per:  

• individuare adeguati modelli di formazione per i nuovi profili 

professionali emergenti in campo didattico; 

“Promuovere la 
partecipazione, 

costituire 
network” 
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• definire sistemi e procedure di riconoscimento delle 

competenze; 

• preparare esperti e figure per la formazione e la 

valutazione; 

• sviluppare procedure, tecniche e strumenti di analisi e 

ricerca; 

• sperimentare forme di supporto alla docenza per 

l’innovazione; 

• realizzare azioni di benchmarking per le buone pratiche. 

In modo particolare, una rete tra Università potrebbe avere la funzione di 

armonizzazione e messa a punto delle diverse possibilità e modalità di attuazione di 

servizi di supporto alla formazione e alla valutazione, concordando criteri e modalità 

tra i partner che la costituiscono, in un quadro autonomo di scelte legate ai diversi 

contesti. La rete sarebbe così chiamata a sostenere processi di confronto e 

condivisione per sperimentare soluzioni, definire modelli di intervento funzionali agli 

obiettivi, condurre ricerca e monitoraggio, individuare buone pratiche, proporre 

soluzioni su nodi cruciali. Per questo, partenariati di rete dovrebbero essere non solo 

agevolati, ma anche opportunamente sostenuti dal livello nazionale. 

 

Punto di attenzione 

È utile che gli Atenei attivino reti e piani di intervento su obiettivi integrati per 

qualificare la didattica e la professionalità docente, attribuendo così significato e 

valore all’autonomia universitaria. 
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APPENDICE 
 

 
 

Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in 
the European Higher Ed-
ucation Area (2005) 

Il documento mira a sviluppare un set di standard, 
procedure e linee guida per la qualità da adottare 
uniformemente per la costruzione di uno spazio europeo 
della formazione universitaria. 

 Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in 
the European Higher Ed-
ucation Area (ESG) (2015) 

Il Documento procede alla revisione e aggiornamento 
degli standard di qualità ESG per favorire una loro 
migliore applicabilità e diffusione. 

 Fostering Quality Teach-
ing in Higher Education: 
Policies and Practices 
(2012) 

Il documento si sofferma sull’importanza di considerare 
gli istituti di istruzione superiore come organizzazioni 
complesse in cui le istituzioni a livello di visione e 
strategia hanno bisogno di essere allineate con le 
pratiche e le innovazioni che si sviluppano a livello 
bottom-up, facendo attenzione alla necessità che 
l'educazione offerta soddisfi le aspettative degli studenti 
e le esigenze dei datori di lavoro, guardando sia al 
presente che agli scenari di sviluppo futuro. 

 Modernisation of Higher 
Education. Report to the 
European Commission on 
Improving the Quality of 
Teaching and Learning in 
Europe’s Higher Educa-
tion Institutions (2013) 

Il documento si concentra sulla qualità 
dell'insegnamento e apprendimento e sulla necessità di 
fornire il miglior ambiente di apprendimento possibile 
agli studenti europei, rispetto ai quali si evidenziano 
preoccupanti carenze sistemiche. La sfida fondamentale 
in tal senso viene considerata la professionalizzazione 
dei docenti. 

 Trends 2015: Learning 
and Teaching in European 
Universities 

L'obiettivo principale di Trends 2015 è di documentare la 
percezione delle università rispetto ai cambiamenti che 
hanno avuto luogo nel campo dell'istruzione superiore 
europea, in particolare in relazione all'apprendimento e 
all'insegnamento. 

 EUA 2015; The Role of 
Higher Education in Pro-
moting Lifelong Learning 
(2015) 

Il documento presenta un'esplorazione di ricerca volta a 
definire in che modo ampliare e trasformare il ruolo delle 
università nella promozione dell’apprendimento perma-
nente, favorendo, altresì, la comprensione del concetto 
di apprendimento permanente e la sua 'integrazione nel-
le politiche e pratiche istituzionali. 

 Revisione AVA La documentazione procede alla revisione dei Requisiti e 
degli Indicatori di Qualità del sistema AVA, è finalizzata a 
un ripensamento complessivo della loro articolazione, 
per recepire i principi enunciati dagli ESG 2015, realizzare 
una struttura più snella e compatta e riequilibrare il rap-
porto tra didattica e ricerca. 
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