
 

Offerta Formativa CISDEL A.A. 2020/2021 
IMPORTANTE: le informazioni relative a date, orari e aule potrebbero variare. 

Per avere informazioni più aggiornate visitare la piattaforma 
https://education.uniurb.it 

percorso: Corsi > Attività Formative e Servizi del CISDEL  
 

Ultimo aggiornamento: venerdì 18 dicembre 2020 

 
 

Corsi e Seminari per Studenti 
Titolo Contenuti Date 

Tesi, servizi bibliotecari e ricerche 

Servizi Bibliotecari d’Ateneo e Ricerche 
Bibliografiche 

• Modulo A - Seminario base (introduzione generale ai 
servizi) 

• Modulo B - Seminario avanzato (ricerche specifiche: area 
scientifica, umanistica, GEPS) 

 
Online - Modalità asincrona 

II Semestre 

Seminario Tesi 
• Scelta del tema e relazione con il docente 
• Strutturazione della tesi 
• Citazioni e bibliografia 

Online - Modalità asincrona (accessibile)  
Link: https://bit.ly/2TxaJEi  

La comunicazione accademica 
La Discussione della Tesi: Strategie di 
Presentazione e Argomentazione 

• Strategie e suggerimenti per la presentazione e 
l’argomentazione della tesi di laurea 

Online - Modalità sincrona 
II Semestre 

Laboratorio per Presentazioni con 
Supporto Digitale 

• Strategie per la creazione di presentazioni scritte 
(programmi digitali disponibili e organizzazione dei 
contenuti) 

Online - Modalità asincrona (accessibile) 
Link: https://bit.ly/3nOl6Ro 

Seminario sulla Presa di Parola per 
Esposizioni ed Esami Orali 

• Strategie per costruire una presa di parola efficace 
(struttura del discorso, strategie retoriche, gestione dello 
stress, linguaggio non verbale) 

Online - Modalità sincrona 
II Semestre 

Laboratorio di Lingua e Scrittura Italiana • Esercitazioni sulla redazione di testi argomentativi Online - Modalità asincrona (accessibile) 
Link: https://bit.ly/3m0M5rH 

La Gestione del Tempo per un'Efficace 
Stesura della Tesi: Strategie e 
Suggerimenti 

• Strategie di gestione del tempo: dall'idea alla consegna 
della tesi 

Online - Modalità sincrona 
II Semestre 

Verso il mondo del lavoro 

Laboratorio Interculturale • Strategie per lo sviluppo di una consapevolezza 
interculturale 

Online - Modalità asincrona 
II Semestre 

Core Quadrant® 
• Introduzione a Core Quadrant®, il modello dell’olandese 

Daniel D. Ofman per l’analisi delle “qualità autentiche” 
dell’individuo 

Online - Modalità sincrona 
II Semestre 

La Redazione di un CV • Linee guida per la redazione di un CV adeguato al profilo 
richiesto da un datore di lavoro 

Online - Modalità asincrona (accessibile) 
http://bit.ly/2RzGZqs 

 

Il Colloquio di Lavoro • Linee guida e strategie per affrontare un colloquio di 
lavoro 

Online - Modalità asincrona (accessibile) 
http://bit.ly/36ikMBq 

 
Diventare Insegnanti: Introduzione al 
Mondo della Scuola 

• Linee guida per chi vuole intraprendere la professione del 
docente 

Online - Modalità sincrona 
II Semestre 
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Servizi per Matricole e Tutor 
Titolo Target specifico Contenuti Date 

Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) 
Area umanistica e GEPS 

Studenti matricole di area 
Umanistica e GEPS (“Giuridico 
Economico Politico e Sociale”) 

• Comprensione orale e scritta, 
registri e uso della lingua 
nell’italiano accademico 

[per immatricolati regolari] 23 ottobre 2020 
ore 8:30-13:30/14:00-18:00, Online piattaforma Moodle 

blended 

[per immatric. in mesi nov/dic]  febbraio 2021 
ore 8:30-13:30/14:00-18:00, Online piattaforma Moodle 

blended 

Corso di Formazione Iniziale per Tutor 
Studenti vincitori del bando 
per il servizio di tutorato 
d’Ateneo 

• Formazione teorico-pratica 
sul ruolo e le funzioni del 
tutor universitario 

7-8 gennaio 2021 
Online - Modalità sincrona 

Corso di Recupero VPI 
Area umanistica e GEPS 

Studenti con debito formativo 
al test VPI 

• Comprensione orale e scritta, 
registri e uso della lingua 
nell’italiano accademico 

Dal 17 novembre 2020 al 22 gennaio 2021 
Online – Modalità asincrona 

 
Corsi e Seminari per Docenti, Lettori, Ricercatori 

Titolo Contenuti Date 

Didattica universitaria 

Formazione per l’Uso delle Aule 3.0 • Uso degli strumenti disponibili nelle Aule 3.0 
Online - Modalità asincrona (accessibile) 

https://bit.ly/3kuDixH 
 

Moodle per Docenti e Lettori 

• Accesso autenticato a Moodle @uniurb 
• Registrazione agli insegnamenti di pertinenza 
• Strutturazione del proprio corso 
• Caricamento materiale didattico in piattaforma 

Online - Modalità asincrona 
II Semestre 

Strumenti Digitali Open Source per la 
Didattica • Uso di strumenti digitali per realizzare attività interattive Online - Modalità asincrona 

II Semestre 

Elementi Base di Docimologia 
• Competenza docimologica 
• Funzioni, tempi, forme della valutazione 
• Possibili errori docimologici e direzioni di intervento 

Online - Modalità asincrona (accessibile) 
https://bit.ly/3h9QWEN 

 

Valutare le Competenze anche ai Tempi 
della DaD 

• Valutare le competenze 
• Rubriche di valutazione 
• Indicatori e descrittori dell’apprendimento 

Online - Modalità asincrona (accessibile) 
https://bit.ly/393NUiq 

La Didattica Digitale e Integrata  • Linee guida e strategie per creare lezioni in didattica 
digitale e integrata 

Online - Modalità asincrona 
II Semestre 

Ricerca 

Servizi Bibliotecari d’Ateneo • Ricerche bibliografiche avanzate sul Discovery di Ateneo 
• Creazione di reading list in Moodle con Curriculum Builder 

Online - Modalità asincrona 
II Semestre 

La Logica dell'Inferenza Statistica: Un 
Percorso Intuitivo tra Test e Intervalli di 
Confidenza 

• Statistica per la ricerca universitaria in ambito umanistico 
Online - Modalità asincrona (accessibile) 

https://bit.ly/3kGKXsr 
 

Associazione, Correlazione e Regressione: 
Similitudine e Differenze • Statistica per la ricerca universitaria in ambito umanistico Online - Modalità asincrona 

II Semestre 

Come Progettare e Presentare un 
Progetto di Ricerca Europeo 

• Attività e pratiche per la produzione, stesura e 
presentazione dei progetti europei 

Online - Modalità asincrona (accessibile) 
http://bit.ly/2Gj9iTt 

  
 

 

 

  


