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1. INTRODUZIONE 

Il Manuale per i formatori mira a fornire le informazioni necessarie a erogare i corsi 

“Introduzione all'Open Science” e “Competenze essenziali del ricercatore”. I corsi servono 

ad aumentare le capacità e competenze degli studenti universitari nei progetti di ricerca, le 

ma soprattutto fornire loro le personali e professionale necessarie per la capacità necessarie 

a partecipare a progetti a partire dall’OPEN SCIENCE e progetti che usano OPEN DATA.  

Il Manuale fornirà una comprensione generale del PROGRAMMA ENREAC-HEI, dei suoi 

obiettivi e benefici, e darà una visione del profilo atteso dei formatori e dei principali gruppi 

beneficiari del corso. 

Il Manuale dei formatori contiene un utile contesto teorico, strumenti e linee guida su come 

implementare e fornire il programma educativo ENREAC-HEI online con un mix di lezioni in 

aula e può essere utilizzato come strumento da educatori e formatori che vogliono 

supportare i loro studenti nel loro sviluppo professionale nel campo della ricerca.  

Nel Manuale, i formatori troveranno suggerimenti per la metodologia di erogazione del 

corso, la guida per l'utilizzo della piattaforma Moodle, il programma di studio di ciascuno dei 

moduli, in cui si articola il corso, e il kit di strumenti con le attività in aula. 

Il Manuale è disponibile sulla piattaforma ENREAC-HEI e darà il supporto a tutti i 

formatori/tutor che decideranno di portare il corso all'attenzione dei giovani ricercatori. 

Questo è il sito del progetto, sul quale si trovano i  

https://www.enreachei-project.eu/  

  

https://www.enreachei-project.eu/
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2. CAPIRE IL PROGRAMMA ENREAC-HEI 

2.1 GLI OBIETTIVI E I BENEFICI DEL PROGRAMMA ENREAC-HEI  

Il programma ENREAC-HEI fornisce un corso integrato sulle abilità di ricerca e sulle pratiche 

Open Science, rivolto agli studenti dell'istruzione superiore per aumentare le loro abilità e 

competenze nella gestione della ricerca, nelle tecniche aperte della scienza, nella 

collaborazione e nel lavoro di squadra. Gli studenti universitari con interessi di ricerca che 

mirano ad avere una carriera accademica potrebbero beneficiare sostanzialmente di 

ENREAC-HEI.   

Gli obiettivi principali del programma ENREAC-HEI sono i seguenti:  

 Aumentare le conoscenze sulle attuali pratiche di Open Science  

 Chiarire quali sono le capacità di ricerca degli studenti dell'HEI.  

 Rafforzare l'offerta formativa dei partner sul territorio.  

 La capacità di offrirsi come promotori del programma  

 Aumentare la sostenibilità del programma coinvolgendo e condividendo la 

padronanza dei temi con gli attori rilevanti, gli esperti e gli stakeholder a livello locale 

e regionale. 

Inoltre, i contenuti innovativi del programma ENREAC-HEI, compreso il corso e-learning, 

avranno un impatto diverso sugli studenti e sullo staff HEI indipendentemente dalla 

disciplina accademica in diversi modi:   

 i contenuti educativi sono progettati e sostenuti per essere flessibili in un ambiente 

di lavoro e in una società sempre più diversificata, mobile, multiculturale e 

interdisciplinare. Il programma è disponibile in sei lingue (inglese, portoghese, 

polacco, bulgaro, greco, italiano);  

 gli studenti sono incoraggiati a migliorare le loro capacità e competenze in materia di 

dati di ricerca, produzione di dati, gestione, analisi, uso/riuso, diffusione di contenuti 

innovativi;   

 il contenuto educativo promuove le competenze trasversali fondamentali, una 

maggiore capacità di sviluppo professionale e di inserimento professionale (problem-

solving, comunicazione, ecc.) e la capacità di resistenza per tenere il passo con le 

imprevedibili condizioni di mercato;   

 il programma promuove una migliore comprensione del concetto di Open Science e 

una maggiore capacità di sviluppo professionale per il personale HEI coinvolto in 

progetti e attività di ricerca;   

 I laureandi e gli studenti del master avranno l'opportunità di beneficiare del 

programma ENREAC-HEI e di essere coinvolti in opportunità che li aiutino ad 

esplorare i problemi della ricerca contemporanea e a sviluppare le loro capacità di 

ricerca per diventare ricercatori.  
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2.2 PROFILO DEI FORMATORI E DEI GRUPPI DESTINATARI DEL CORSO   

Per quanto riguarda gli obiettivi del programma ENREAC-HEI, il formatore dovrebbe avere 

diverse competenze per impartire il corso:  

 Ampliare le conoscenze nel campo della ricerca e del Open Science 

Il formatore deve essere competente in materia di ricerca e di Open Science e deve avere 

documenti o altri tipi di prodotti pubblicati grazie al proprio lavoro di ricerca.   

 Forti capacità comunicative  

Il formatore dovrebbe essere abile nel coinvolgere i discenti, spiegare i concetti, 

implementare le attività e prestare attenzione alle loro preoccupazioni.  

Il formatore dovrebbe essere in grado di articolare pensieri e idee in modo efficace usando 

abilità comunicative orali, scritte e non verbali in una varietà di forme e contesti. 

È importante avere esperienza nell'affrontare un pubblico diversificato, per esempio aver 

lavorato come insegnante. 

 Forti capacità organizzative  

La gestione degli obiettivi e del tempo è un requisito costante per il formatore. Fissare 

obiettivi con criteri di successo tangibili e intangibili, bilanciare obiettivi tattici (a breve 

termine) e strategici (a lungo termine) e utilizzare il tempo e gestire il carico di lavoro in 

modo efficiente (P21, 2019, p. 6) dovrebbe essere una competenza ben consolidata nel 

formatore. 

Per raggiungere gli obiettivi del programma, l'insegnante/formatore deve organizzare corsi 

e materiali in modo coinvolgente e pratico per gli studenti e mantenere organizzato il 

programma dei compiti. Inoltre, dovrebbe anche comunicare ciò che è richiesto ad ogni 

studente per raggiungere gli obiettivi di apprendimento e indicare chiaramente come lo 

studente sarà valutato.  

 Flessibilità e adattabilità   

Il formatore deve avere una forte capacità di problem-solving per affrontare qualsiasi 

problema che potrebbe verificarsi durante la formazione. Il formatore deve essere flessibile, 

ma chiaramente organizzato per dare fiducia ai partecipanti. 

Per quanto riguarda la flessibilità, il formatore dovrebbe "Comprendere, negoziare e 

bilanciare diversi punti di vista e convinzioni per raggiungere soluzioni praticabili, in 

particolare in ambienti multiculturali" (P21, 2019, p.5) 

Altre caratteristiche, come indicato nella definizione del quadro di riferimento P21 (2019), 

sono "lavorare efficacemente in un clima di ambiguità e priorità mutevoli (p.5) e una buona 

capacità di adattarsi a situazioni sconosciute". Il formatore non dovrebbe avere paura di 
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adottare nuove strategie o materiali di apprendimento se il precedente non ha avuto 

successo.  

L'insegnante dovrebbe anche avere una forte capacità di ricevere e incorporare feedback sul 

corso da diverse fonti, in particolare dai partecipanti. 

 Competenze avanzate in materia di informazione, media e tecnologia  

Poiché il programma ENREAC-HEI utilizza una varietà di risorse digitali o online, essere abili 

nell'uso delle tecnologie ICT è una capacità che avrà un forte impatto durante la gestione del 

programma. 

Il formatore dovrebbe essere in grado di accedere a una gran quantità di informazioni, di 

gestire i rapidi cambiamenti negli strumenti tecnologici e di gestire con abilità i sistemi di 

gestione dell'apprendimento come Moodle. Deve anche sapere come far funzionare la 

tecnologia che viene utilizzata all'interno di un ambiente fisico o di un'aula digitale. 

 Competenze sociali e interculturali ben consolidate  

Sapere quando è opportuno ascoltare e quando parlare e comportarsi in modo rispettabile 

e professionale (P21, 2019, p. 6) è un insieme di competenze che potrebbero portare il 

formatore a interagire efficacemente con gli altri. 

Poiché il programma ENREAC-HEI potrebbe essere realizzato in un ambiente multiculturale, 

il formatore dovrebbe essere in grado di "rispettare le differenze culturali e lavorare 

efficacemente con persone di diversa estrazione sociale e culturale, rispondere in modo 

aperto a idee e valori diversi, sfruttare le differenze sociali e culturali per creare nuove idee 

e aumentare sia l'innovazione che la qualità del lavoro" al fine di lavorare efficacemente in 

un ambiente multiculturale e promuovere in tutti l'entusiasmo per l'apprendimento. 

Il corso è rivolto agli studenti dell'istruzione superiore con il seguente profilo: 

 Interessato all'area di ricerca di qualsiasi settore della conoscenza; 

Il programma ENREAC-HEI si adatta bene ai partecipanti che sono interessati all'area di 

ricerca di qualsiasi campo di conoscenza. Il programma si rivolge anche a coloro che, avendo 

una certa conoscenza dell'area di ricerca, sono interessati all'Open Science.  

 Interessato a partecipare o a gestire progetti; 

Il programma ENREAC-HEI si rivolge alla formazione nella gestione di progetti di ricerca, 

quindi è adeguato per chi vuole essere coinvolto in progetti nazionali o internazionali o è 

interessato alla gestione di progetti e sa come produrre un progetto completo. ENREAC-HEI 

si occupa anche di gestione della carriera. 

 Abile nell'uso delle TIC. 
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Il programma ENREAC-HEI viene fornito su piattaforme Moodle online e utilizza diverse ICT 

per affrontare i contenuti del corso. Pertanto, i partecipanti beneficeranno se saranno in 

grado di utilizzare dispositivi, applicazioni, software e servizi basati sulle TIC.  

2.3 LO SCHEMA DEL CORSO  

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze sull'Open Science e le abilità e competenze 

di cui hanno bisogno per praticare l'Open Science, così come la gestione, la pianificazione, il 

lavoro di squadra, le capacità di rendimento personale nella conduzione di attività di ricerca. 

Si tratta di un corso online gratuito disponibile nel link qui:  

https://online.eurosc.eu/moodle/course /view.php?id=5  

Il corso è suddiviso in due blocchi principali (Competenze Essenziali dei Ricercatori e Open 

Science Skill) organizzati in moduli che permettono ai partecipanti di acquisire le abilità 

trasversali essenziali, le competenze e le conoscenze legate alle cosiddette "abilità di ricerca" 

e alle pratiche di Open Science per aiutarli ad aumentare la loro capacità di gestione dei dati 

e di pianificazione della ricerca o del progetto, con un team.  

 

Figura 1. Struttura del corso ENREAC-HEI  

Le soluzioni ICT permettono agli studenti di imparare meglio, più velocemente, da soli, 

insieme, all'interno e all'esterno della classe.  La produzione di una serie di massicci corsi 

online aperti (MOOC) è un mezzo per portare nuovi incentivi per partnership strategiche tra 

istituti di istruzione superiore e altri istituti di formazione, per offrire nuove opportunità di 

arricchimento per gli studenti HEI. 

Competenze 
essenziali del 
ricercatore

Introduzione: Cos'è la ricerca?

Come gestire le informazioni

Gestione e capacità organizzative

Competenze personali e sviluppo professionale

Competenze digitali

Introduzione 
all'Open Science

Comprensione della ricerca fondamentale e dei concetti di Open Science

Rivedere la letteratura

Raccolta, analisi e gestione dei dati

Raccolta, analisi e gestione dei dati

Distribuzione dei risultati della ricerca

Open Science in Modern Societies

https://online.eurosc.eu/moodle/course%20/view.php?id=5
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Il programma è definito in termini di risultati di apprendimento, che facilitano l'attenzione 

degli studenti HEI su quelle abilità e competenze che stanno per studiare e acquisiscono la 

Sezione 1 
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ricercatori

Modulo 1 

Informazione

Modulo 2 

Capacità gestionali e 
organizzative

Modulo 3 

Competenze personali e 
sviluppo professionale

3.1.Efficacia personale 

3.2.Capacità di 
comunicazione Efficacia 

personale

3.3. Capacità di networking 
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3.4. Gestione della carriera

Modulo 4 

Strumenti digitali nella 
ricerca

Comprensione della ricerca 
fondamentale

Sezione  2 

Abilità Open Science

Modulo 1 

Comprensione della ricerca 
fondamentale e dei concetti 

di Open Science

Modulo 2 

Rivedere la letteratura

Modulo 3 

Raccolta, analisi e gestione 
dei dati

Modulo 4 

Distribuzione dei risultati 
della ricerca

Modulo 5 

La scienza aperta nelle 
società moderne
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percezione su di loro, costituendo la base per la loro comprensione su argomenti 

fondamentali associati al loro curriculum accademico.  

I contenuti innovativi del corso ENREAC-HEI sono utili agli studenti HEI - indipendentemente 

dalla disciplina - per aumentare o acquisire competenze utili durante tutta la loro carriera 

lavorativa e la loro vita. Le competenze trasversali come l'efficacia personale, l'autonomia 

lavorativa o in team, il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi li renderanno più 

efficienti ed efficaci sul lavoro, aumentando le loro possibilità di impiego, di successo nella 

loro carriera e in generale di essere cittadini. 
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3. IL CORSO ENREAC-HEI  

Il corso ENREAC-HEI si compone di due sezioni principali: Competenze essenziali dei 

ricercatori e competenze Open Science, che è organizzato per moduli, sotto-moduli e unità. 

Ogni sezione potrebbe essere studiata separatamente e indipendentemente dall'altra, 

anche se lo studente vuole acquisire conoscenze e competenze avanzate si raccomanda di 

inserire nello studio tutti i moduli. Il seguente diagramma può presentare una comprensione 

generale della struttura del corso stesso.  

3.1. METODOLOGIA DEL CORSO 

Il corso ENREAC-HEI si compone di due sezioni, che hanno in totale 14 moduli e sottomoduli 

indipendenti. La struttura dettagliata del corso si riflette nel Syllabus (Capitolo 3.3.). Il 

contenuto del corso è organizzato in unità separate che guidano gli studenti durante tutto il 

materiale. Ogni modulo/sotto modulo ha una parte teorica, attività online e attività in classe, 

e alcuni di essi hanno materiale teorico aggiuntivo, per gli studenti, che sono interessati a 

saperne di più sull'argomento.  

Alcuni dei moduli/sottomoduli hanno più di un'attività in classe, in quanto è la scelta dei 

tutor quella da dare agli studenti.   

Si suggeriscono le seguenti metodologie per realizzare un modulo scelto del programma del 

corso:  

1. Metodo frontale-faccia a faccia "Un modulo del corso a scelta dell'istruttore".  

Richiede un workshop di due giorni (da tre a quattro unità al giorno lavorativo). I tutor 

erogano tre o quattro unità al giorno in quanto possono passare alla parte teorica e 

poi scelgono le attività in aula per il modulo. 

2. Metodo fusione faccia a faccia "Un modulo del corso a scelta dei formatori”: 

Richiede un workshop di un giorno. I tutor insegnano agli studenti a leggere le parti 

teoriche di tutte le unità del modulo scelto prima di venire in classe. Durante il 

workshop di un giorno i tutor aggiornano rapidamente la parte teorica di ogni unità 

e poi lavorano con la classe sulle attività in classe, dando agli studenti il tempo per 

discussioni e domande. 

3. Metodo di breve fusione faccia a faccia "Un modulo del corso a scelta dei 

formatori”: Richiede un workshop di mezza giornata. I tutor insegnano agli studenti 

a leggere le parti teoriche del modulo scelto prima di entrare in classe. Durante la 

sessione frontale, i tutor prima rinfrescano rapidamente la parte teorica di ogni unità 

del modulo e poi chiedono agli studenti di votare tre unità del modulo su cui lavorare 

durante il workshop. I tutor danno tempo per discussioni e domande. 

Qualsiasi modifica sulle metodologie suggerite per la realizzazione dei moduli del corso 

ENREAC-HEI potrebbe essere sviluppata dai tutor e dipende dalle circostanze di ogni caso 

particolare. 
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3.2. PIATTAFORMA MOODLE: COME REGISTRARSI E UTILIZZARE LA 

PIATTAFORMA  

Il corso ENREAC-HEI è ospitato nella piattaforma Moodle. Moodle è una piattaforma di 

apprendimento progettata per fornire agli educatori, agli amministratori e agli studenti un 

unico sistema robusto, sicuro e integrato per creare ambienti di apprendimento 

personalizzati. Con oltre 10 anni di sviluppo guidato dalla pedagogia costruttivista sociale, 

Moodle fornisce un potente set di strumenti incentrato sullo studente e di ambienti di 

apprendimento collaborativo che consentono sia l'insegnamento che l'apprendimento.  

La piattaforma Moodle è molto facile da usare. Nel corso ENREAC-HEI ci saranno i seguenti 

ruoli:  

 Insegnante: Gli insegnanti possono fare qualsiasi cosa all'interno di un corso, incluso 

cambiare le attività, contattare e valutare gli studenti. Potete trovare maggiori 

informazioni qui.     

 Insegnante non-editore: Gli insegnanti non-editori possono insegnare i corsi e 

valutare gli studenti, ma non possono modificare le attività.      

 Studente: Gli studenti hanno generalmente meno privilegi all'interno di un corso, 

possono visualizzare le attività e presentare i compiti, ma non possono modificare le 

attività.  

Registrazione insegnanti 

1. In primo luogo, gli insegnanti devono registrarsi sulla piattaforma Moodle dove viene 

fornito il corso. Per farlo devono entrare nella piattaforma qui e registrarsi. È sufficiente 

cliccare su "Crea nuovo account" (evidenziato nell'immagine sottostante). Poi verranno 

reindirizzati al modulo di registrazione che dovranno compilare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/38/en/Teacher_quick_guide
https://online.eurosc.eu/moodle/login
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2. Dopo aver completato la loro registrazione sulla piattaforma, riceveranno una e-mail di 

conferma, che darà loro accesso alla piattaforma. Troveranno un link all'interno dell'e-

mail che dovranno cliccare per indirizzarli al sito EUROSC Moodle, dove potranno vedere 

tutti i corsi disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poi, dovranno inviare un messaggio all'amministratore del sito o una e-mail a 

info@eurosc.eu per iscriverli manualmente come insegnanti al corso. 

Registrazione studente  

1. Come per l'iscrizione dell'insegnante, gli studenti devono registrarsi sulla piattaforma 

Moodle dove viene fornito il corso. Per farlo devono entrare nella piattaforma qui e 

registrarsi, cliccando su "Crea nuovo account" (evidenziato nell'immagine sottostante). 

Poi verranno reindirizzati al modulo di registrazione che dovranno compilare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eurosc.eu
https://online.eurosc.eu/moodle/login
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2. Dopo aver completato la loro registrazione sulla piattaforma, riceveranno una e-mail di 

conferma, che darà loro accesso alla piattaforma. Troveranno un link all'interno dell'e-

mail che dovranno cliccare per indirizzarli al sito EUROSC Moodle, dove potranno vedere 

tutti i corsi disponibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Poi, devono andare sulla pagina Home del sito (a sinistra) e trovare il corso ENREAC-HEI, 

che è disponibile in inglese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dopo aver selezionato il corso, gli studenti devono compilare la chiave di iscrizione, che 

i loro insegnanti forniranno e cliccare su Iscrivimi: ENREACHEIstudent 
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5. Con l'iscrizione gli studenti avranno accesso al corso e riceveranno un'e-mail di 

conferma.  

 

 

3.3. PROGRAMMA: COMPETENZE ESSENZIALI DEI RICERCATORI E DEL 

CORSO OPEN SCIENCE  

Questo programma contiene informazioni importanti per i formatori sulle competenze 

essenziali dei ricercatori e sul corso Open Science Skills. Il programma riassume lo scopo e gli 

obiettivi principali di ciascuna delle due sezioni principali, nonché di ciascuno dei loro moduli 

e sottomoduli, elenca i principali risultati di apprendimento attesi ed elenca il contenuto di 

ognuno. Queste informazioni mirano a dare una panoramica generale ai formatori dell'intero 

corso, della sua struttura e dei suoi contenuti, in modo da aiutare i formatori a costruire la 

loro strategia di insegnamento del corso ENREAC-HEI ai partecipanti. 

Sezione  1 Competenze essenziali dei ricercatori  

Scopo e obiettivi 

del corso 

Il corso mira a costruire le competenze degli studenti di laurea o post 

laurea in gestione della ricerca, pianificazione, efficacia personale, 

collaborazione, capacità di team building e competenze che possono 

essere coltivate attraverso l'esperienza di ricerca. Il corso faciliterà il 

successo dello studente nella ricerca, nelle strategie per il processo di 
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apprendimento della scrittura della tesi, e nell’ aumentare la loro 

efficienza in qualsiasi luogo di lavoro al di fuori del mondo accademico. 

Moduli Introduzione 

1. Informazione 

2. Capacità gestionali e organizzative  

3. Competenze personali e sviluppo professionale  

Efficacia personale 

Capacità di comunicazione 

Capacità di lavoro in rete e di gruppo 

Gestione della carriera 

Competenze digitali 

Metodologia di 

insegnamento 
E-learning e attività frontali 

Contenuti e-

learning 

 Glossario dei concetti di base 

 Materiale teorico e compiti (online, auto-riflessione, video) per 

modulo 

 Quiz pre e post valutazione per ciascun modulo 

Piattaforma: https://online.eurosc.eu/moodle/login/ 

 

Titolo del modulo Introduzione 

Scopo e obiettivi 

del modulo 

Il modulo presenta le conoscenze sulla ricerca per migliorare la 

comprensione della ricerca da parte degli studenti, le sue tipologie, la 

formulazione di un problema di ricerca, così come la stesura di una 

proposta di ricerca. Renderà gli sforzi di ricerca degli studenti più 

efficienti ed efficaci. 

Obiettivi 

Formativi 

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di : 

 Capire che cos'è la ricerca. 

 Identificare i tipi di ricerca di base. 

 Descrivere le fasi principali del processo di ricerca. 

 Comprendere e definire un problema di ricerca. 

 Progettare una proposta di ricerca di base. 

https://online.eurosc.eu/moodle/login/


 

ENREAC-HEI - 2018-1-CY01-KA203-046879 
Page | 17 

Contenuto del 

modulo 

1. Che cos'è la ricerca? 

2.  Quali sono le fasi principali del processo di ricerca 

3. Capire e definire un problema di ricerca 

4. Formulare e scrivere una proposta di ricerca di base 

5. Riferimenti e fonti 

6. Lettura supplementare 

Durata prevista 5 ore 

 

Titolo del 

modulo 

Modulo 1 – Le informazioni 

Scopo e 

obiettivi del 

modulo 

Il modulo copre l'analisi dei dati e le competenze di sintesi. Esso promuove le 

competenze sull'uso degli strumenti per l'acquisizione, la raccolta e l'analisi 

dei dati scientifici, nonché le soft skill legate al pensiero critico, alla creatività 

e al problem solving. 

Obiettivi 

Formativi 

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di:  

 Utilizzare gli strumenti ICT di supporto alla raccolta dati (ad es. 

strumenti di sondaggio online); 

 Utilizzare diverse banche dati di ricerca (ad es. EBSCO, Elsevier, JSTOR, 

Google Scholar); 

 Creare una bibliografia, citazioni e riferimenti; 

 Riconoscere e introdurre la sicurezza dei dati, i diritti d'autore e le 

licenze; 

 Applicare diversi metodi di raccolta e analisi dei dati; 

 Valutare criticamente il valore delle pubblicazioni scientifiche e dei 

dati scientifici. 

Contenuto 

del modulo 

1.1. Fonti dei dati - affidabilità e utilità delle fonti 

1.2. Portali disponibili - articoli di ricerca e contenuti accademici 

1.3. Sicurezza dei dati e diritti d'autore  

1.4. Licenze 

1.5. Riferimenti e bibliografie 

1.6. Pensiero analitico e critico nella valutazione dei dati scientifici 
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Durata 

prevista 

15 ore 

 

Titolo del 

Modulo 

Modulo 2 – Capacità gestionali e organizzative 

Scopo e 

obiettivi del 

modulo 

Il modulo è dedicato alla gestione di un progetto di ricerca - a partire dalle 

possibilità di richiedere una borsa di ricerca/borsa di studio, la realizzazione 

e il monitoraggio del progetto, e le basi della gestione del budget. 

Obiettivi 

Formativi 

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di: 

 Ricercare la possibilità di finanziamento per la ricerca;  

 Scrivere una ricerca di base; 

 Costruire un team efficace per condurre il progetto di ricerca; 

 Gestire un team di ricercatori che conduca la ricerca e il processo di 

ricerca; 

 Gestire e monitorare un progetto di ricerca; 

 Creare un budget per il progetto. 

Contenuto 

del modulo 

2.1. Regole di gestione di un progetto di ricerca 

2.2. Stili di gestione efficaci per un gruppo di ricerca 

2.3. Come scrivere un buon progetto di ricerca? 

2.4. Dove trovare opportunità di finanziamento per la ricerca? 

2.5. Monitoraggio e supervisione nei progetti di ricerca 

2.6. Budget e gestione del bilancio 

Durata 

prevista 

15 ore 

 

Titolo del 

Modulo 

Modulo 3 – Competenze personali e sviluppo professionale 

Scopo e 

obiettivi del 

modulo 

Il modulo è composto da quattro sottomoduli dedicati allo sviluppo 

personale di un ricercatore e alle competenze sociali. Il focus principale è 

lo sviluppo di soft skills per adattare una mentalità proattiva e pianificare 

la propria carriera professionale. 
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Obiettivi 

Formativi 

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di: 

Sotto-modulo 3.1: Efficacia personale 

 Motivarsi allo sviluppo personale e al raggiungimento di nuovi 

obiettivi; 

 Conoscere meglio la gestione del tempo e la procrastinazione; 

 Sapere di più sulle strategie di resistenza e resilienza; 

 Fare ricerca in modo indipendente; 

 Studiare in modo efficace e cercare costantemente di acquisire 

nuove conoscenze; 

 Affrontare i problemi e le sfide affrontate dai ricercatori in modo 

creativo, innovativo e flessibile. 

Sotto-modulo 3.2: Capacità di comunicazione 

 Comunicare efficacemente i risultati della propria ricerca a diversi 

tipo di pubblico; 

 Conoscere le regole della scrittura accademica; 

 Fornire lezioni coinvolgenti per catturare l'attenzione del pubblico; 

 Preparare interessanti presentazioni multimediali; 

Sotto-modulo 3.3: Capacità di networking e lavoro di gruppo 

 Costruire rapporti con i ricercatori, anche di altri istituti di ricerca;   

 Rete di conoscenza per lo sviluppo della scienza; 

 Collaborare efficacemente in un team di ricercatori; 

 Dare e ricevere feedback sui progetti realizzati e sui risultati della 

ricerca condotta; 

Sotto-modulo 3.4: Gestione della carriera 

 Gestire la carriera di ricercatori;  

 Pianificare e progredire nella carriera professionale e ottenere una 

promozione (lauree accademiche);  

 Identificare i propri punti di forza e di debolezza e prendere 

provvedimenti per superare le proprie debolezze; 

 Presentare i propri risultati accademici e le proprie competenze di 

fronte ai potenziali datori di lavoro. 

Contenuto 

del modulo 

Sotto-modulo 3.1: Efficacia Personale 

3.1.1 Strategie per l'auto-motivazione e l'auto-sostegno 

3.1.2 Strategie di resistenza e resilienza 

3.1.3 Fare ricerca in modo indipendente e in team 
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3.1.4 Stili e tecniche di apprendimento  

3.1.5 Essere creativi e innovativi 

Sotto-modulo 3.2: Capacità di Comunicazione 

3.2.1 Regole per una comunicazione efficace  

3.2.2 Tecniche per catturare e trattenere l'attenzione del pubblico  

3.2.3 Prezi e MsPowerPoint 

3.2.4 Scrittura di documenti accademici  

Sotto-modulo 3.3: Networking e capacità di Lavorare in Squadra 

3.3.1 Come costruire un team efficace 

3.3.2 Regole per il networking per gli scienziati  

3.3.3 Dare e ricevere feedback costruttivi 

Sotto-modulo 3.4: Gestione della carriera 

3.4.1 Punti di forza e di debolezza e lavorare sui proprio limiti 

3.4.2 Sviluppare un piano di ricerca come ricercatore 

3.4.3 Regole per la pianificazione della carriera 

3.4.4 L’arte della conversazione e tecniche di auto-presentazione  

Durata 

prevista 

Unità 3 – 25 ore 

 

Titolo del 

modulo 

Modulo 4 – Competenze digitali 

Scopo e 

obiettivi del 

modulo 

Il modulo incorpora i contenuti su strumenti ICT innovativi che supportano 

e promuovono il lavoro di un ricercatore. I partecipanti conosceranno le 

caratteristiche e le possibilità dei diversi programmi e siti web, che, se 

utilizzati correttamente, possono contribuire ad un'ampia promozione 

delle scoperte scientifiche e favorire un'efficace collaborazione con 

ricercatori di altre istituzioni. Parte della formazione è dedicata allo 

sviluppo di soft skills utili per la costruzione e la collaborazione in un team 

virtuale distribuito (comunicazione, costruzione di relazioni e uso delle ICT 

in un team virtuale, costruzione della fiducia).  

Obiettivi 

Formativi 

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di: 

 Commercializzare se stessi con successo e promuovere i loro 

risultati accademici sui social media; 
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 Costruire una rete professionale di contatti e team di ricerca 

attraverso portali; 

 Utilizzare strumenti ICT a sostegno della collaborazione e della 

comunicazione in team virtuali distribuiti a livello globale; 

 Utilizzare strumenti di sondaggio online; 

 Creare semplici siti web e caricare materiali; 

 Utilizzare programmi innovativi per presentazioni, conferenze, 

documenti/report; 

 Costruire un team virtuale efficace e supportare i suoi membri. 

Contenuto 

del Modulo 

4.1. Segreti dei social media  

4.2. Portali educativi e professionali  

4.3. Strumenti ITC che facilitano il lavoro in gruppi virtuali di ricercatori  

4.4. Suggerimenti per costruire team distribuiti di successo 

4.5. Strumenti di sondaggio online  

4.6. Linee guida per creare il proprio sito web  

4.7. Strumenti digitali per la presentazione 

Durata 

prevista 

15 ore 

 

Sezione  2 Introduzione alle competenze Open Science 

Scopo e 

obiettivi del 

corso 

L'obiettivo di questo corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze 

teoriche e le competenze necessarie per condurre attività di ricerca 

utilizzando i concetti Open Science. Gli studenti applicheranno le 

conoscenze e le competenze acquisite in esempi realistici (casi studio) di 

attività di ricerca.  

Obiettivi 

Formativi 

Una volta completato con successo questo corso, gli studenti dovrebbero 

essere in grado di: 

 Spiegare i concetti teorici di base della Ricerca e della Ricerca Open 

Science 

 Apprezzare l'importanza dell'applicazione dei concetti di Open 

Science nelle attività di ricerca 

 Dimostrare e applicare il processo fondamentale della Ricerca 

Open Science 

 Discutere i concetti fondamentali dei dati Open Research e Open 

Access  
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 Comporre revisioni sistematiche della letteratura utilizzando 

strumenti di Open Science 

 Organizzare attività di raccolta dati utilizzando strumenti Open 

Science 

 Progettare e applicare attività di analisi dei dati utilizzando 

strumenti Open Science 

 Descrivere le attività fondamentali di gestione dei dati Open 

Science 

 Discutere gli approcci di base della distribuzione e valutazione 

Open Science che possono essere seguiti per la diffusione e la 

revisione dei risultati della ricerca  

 Dichiarare le politiche tipiche Open Science che vengono seguite 

per la promozione 

 Spiegare il concetto di base e la logica della Citizen Science  

Contenuto 

del corso 

Modulo 1 - Comprensione della ricerca fondamentale e dei concetti di 

open Science  

1.1  Cosa è Open Science 

1.2 Perché Open Science è importante; come Open Science valorizza e 

migliora il metodo scientifico tradizionale  

1.3 Elementi fondamentali Open Science 

1.4 Etica della Ricerca 

     Attività suggerite per il workshop/F2F  

 Sviluppo, documentazione, e presentazione di una proposta di 

Ricerca di Base per la soluzione di un problema di Ricerca 

Modulo 2 – Attuazione del Progetto Open Research Parte I: 

Revisionando la letteratura 

2.1 Ricerca di informazioni a scopo di ricerca 

2.2 Comprendere il concetto fondamentale di Open Access  

2.3 Tipi e categorizzazioni di risorse ad accesso aperto, incluse le questioni 

di copyright e gli schemi di licenza (il progetto GNU e GPL) 

2.4 Percorsi ad accesso aperto, compresi i giornali ad accesso aperto e i 

depositi ad accesso aperto  

2.5 Iniziative Open Access  

2.6 Strumenti Open Access 

2.7 Esecuzione di una revisione della letteratura per un determinato 

problema di ricerca utilizzando strumenti e risorse Open Access 

Attività suggerite per il workshop F2F  
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Sviluppo, documentazione, e presentazione di una Revisione di 

Letteratura di base per un determinato problema di Ricerca utilizzando 

strumenti e risorse ad Accesso Aperto  

Modulo 3 – Attuazione del Progetto Open Research  Parte II: Raccolta, 

Analisi e Gestione dei Dati 

3.1 Comprendere i concetti fondamentali della Ricerca sui dati  

3.2 Tipi e categorizzazioni dei dati di Ricerca 

3.3 Uso e riutilizzo di dati Open Research  

3.4 Norme Open Data - Principi FAIR 

3.5 Metodologie di Raccolta dati di Ricerca  

3.6 Utilizzo di strumenti Open Science per la Raccolta di dati 

3.7 Metodologie di analisi dei dati di ricerca 

3.8 Utilizzo di strumenti Open Science per l'analisi dei dati 

3.9 Approcci di gestione dei dati e riproducibilità 

Attività suggerite per il workshop / F2F  

Attuazione dei compiti di base di raccolta dati, analisi e riproducibilità dei 

dati per un determinato problema di ricerca utilizzando strumenti e 

risorse Open Science 

Modulo 4 – Attuazione del Progetto Open Research Parte III: 

Distribuzione dei risultati della ricerca 

4.1 Capire il concetto di base della distribuzione dei risultati della Ricerca  

4.2 Tipi e categorizzazioni dell'Editoria Accademica 

4.3 Pubblicazione Open Access 

4.4 Comprensione dei concetti di base e dei tipi fondamentali di 

valutazione dei risultati della ricerca 

4.5 Metodologie di valutazione Open Science e di valutazione tra pari 

4.6 Capire il concetto di base e i tipi di base della metrica della ricerca 

4.7 Approcci di Metrica Open Science   

Modulo 5 – Open Science nelle società moderna 

5.1 Promuovere Open Science attraverso le politiche Open Science 

5.2 Politiche Open Access Governative e Istituzionali 

5.3 Citizen Science: Cittadini nella Ricerca 

5.4 La comunicazione delle parti interessate nella Citizen Science 

5.5 Gestione dei diritti di proprietà intellettuale e dei dati in Citizen 

Science 

5.6 Esempi di progetti scientifici per i cittadini 
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Metodologia 

d'insegname

nto 

Distanza, workshop in presenza  

Bibliografia “Research Methods: The Basics” by Nicholas A. Walliman 

“The Open Science Training Handbook” developed by FOSTER researchers, 

available at: https://book.fosteropenscience.eu/en/  

“Open Science Resources” developed by FOSTER researchers, available at: 

https://www.fosteropenscience.eu/resources 

“Providing researchers with the skills and competencies they need to 

practise Open Science” by Open Science Skills Working Group Report, 

Research and Innovation, European Commission, available at 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport_fina

l.pdf 

 

 

https://book.fosteropenscience.eu/en/
https://www.fosteropenscience.eu/resources
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport_final.pdf
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport_final.pdf
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3.4. KIT DI STRUMENTI CON ATTIVITÀ IN AULA  

Questo kit di strumenti guida i formatori attraverso il processo di utilizzo delle Attività in aula 

come strumenti preziosi per applicare in pratica le parti teoriche di ogni unità dei moduli e 

sottomoduli. Le Attività in aula sono sviluppate con l'intenzione di portare approcci avanzati 

nell'apprendimento delle competenze nella gestione della ricerca, nelle tecniche Open 

Science, nella collaborazione e nel lavoro di squadra. 

Le attività in aula sono concepite come una visione di supporto al processo di apprendimento 

e di insegnamento in ciascuna delle unità di questo corso. I formatori devono studiare il 

Manuale, implementare le tecniche e le attività proposte e devono decidere quale sia il 

modo più appropriato per impartire il corso ai loro studenti. Sarà un valore aggiunto al 

processo se i formatori includeranno anche le loro idee innovative per le attività in classe in 

un contesto realistico e pratico. 

Le attività in classe sono di fondamentale importanza per i tutor, in quanto fanno la vera 

differenza nell’insegnare il corso attraverso un metodo educativo frontale o misto. Quindi 

un attento studio a ogni attività del modulo proposto in classe e i suggerimenti per migliorare 

aumenteranno l'impatto positivo del corso. 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 1 – Informazione 

Tema Attività in classe 

Fonti di dati 

per i 

ricercatori e 

determinare 

l'affidabilità 

e l'utilità 

delle fonti. 

Introduzione: Lo scopo di questa attività è quello di condividere 

informazioni appropriate per scopi di ricerca. 

Istruzioni: 

1. I Partecipanti dovrebbero trovare altri in aula/laboratorio con interessi di 

ricerca comuni.  

2. Ogni gruppo dovrebbe trovare informazioni online adeguati ai propri 

scopi di ricerca. Il gruppo dovrebbe identificare quali informazioni sono 

Open e/o FAIR.  

3. Poi, devono creare un elenco e condividerlo con altri ricercatori.  

Domande per il dibattito: 

1. Come vi siete sentiti a condividere le informazioni della vostra ricerca?  

2. Avete trovato informazioni importanti per la ricerca negli elenchi 

condivisi? 
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Portali 

disponibili 

con articoli di 

ricerca e 

contenuti 

accademici 

Introduzione: Lo scopo di questa attività è quello di trovare i portali 

appropriati per la ricerca. 

Istruzioni:  

1. I partecipanti trovano in aula/laboratorio una coppia con interessi di 

ricerca comuni e definiscono le parole chiavi da cercare nella raccolta degli 

11 strumenti digitali. 

2. Ogni gruppo organizzerà una TOP 5 della raccolta degli 11 strumenti 

digitali. 

3. Tutti i TOP 5 della raccolta saranno condivisi e utilizzati per creare i TOP 

5 della classe. 

Sicurezza dei 

dati e diritti 

d'autore 

L'insegnante presenta il caso di studio agli studenti  

Tiago sta facendo ricerche sulle cellule e trova una foto che vorrebbe usare 

per accompagnare il suo articolo. Prima di inviare l'articolo per la 

recensione, Tiago si rende conto che l'immagine è protetta dal diritto 

d'autore e che il proprietario non ne consente l'uso gratuito.  

L'insegnante fa le domande agli studenti: 

1) Tiago può usare la foto nel suo articolo? 

2) Cosa può succedere se Tiago usa l’immagine senza il permesso 

dell’autore? 

3) Cosa deve fare Tiago per utilizzare l’immagine? 

Conclusioni: Pertanto, Tiago non è autorizzato ad utilizzarla nel suo articolo. 

Se vuole usare un'immagine gratuitamente, deve elaborare la foto, scattane 

una o cercarne un’altra libera da copyright disponibile per l'uso, come su un 

database online. In questo modo non deve chiedere l'autorizzazione ai 

titolari dei diritti per usare la foto nel suo articolo. 

Licenze Introduzione: Lo scopo di questa attività è di fare un uso appropriato delle 

licenze creative Commons. 

Istruzioni: 

1. I partecipanti devono accedere per creare una licenza Creative 

Commons su https://creativecommons.org/choose 

2. Ognuno deve creare una licenza e applicarla in uno dei suoi lavori di 

ricerca 
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3. I risultati dovrebbero essere condivisi in uno spazio comune come un 

forum della piattaforma di e-learning. 

Riferimenti e 

bibliografie 

Introduzione: Si tratta di un'attività di gruppo sullo stile dell'APA e sulla 

scrittura accademica. 

Istruzioni: 

1. Chiedete ai partecipanti di formare gruppi e leggete i cinque errori più 

comuni in stile APA e come potete correggerli qui dentro. 

(https://www.cornerstone.edu/blogs/lifelong-learning-

matters/post/five-common-mistakes-in-apa-styleand-how-you-can-fix-

them) 

2. In gruppo dovrebbero risolvere gli esercizi sullo stile dell'APA e sulla 

scrittura accademica qui proposti  

(http://teachpsychscience.org/files/pdf/615201683314PM_1.PDF). 

3. I gruppi dovrebbero condividere le loro conclusioni in una sessione 

plenaria. 

Domande per il dibattito: 

• Quali sono gli errori più comuni nello stile APA?  

• Perché non si dovrebbe scrivere la lista delle referenze solo quando 

si sta terminando il lavoro? 

Pensiero 

analitico e 

critico nella 

valutazione 

dei dati 

scientifici 

(problema 

delle notizie 

false) 

Introduzione: Si tratta di un'attività di gruppo sul pensiero analitico e critico 

nella valutazione dei dati scientifici. 

Istruzioni:  

1. I partecipanti trovano una coppia in aula/laboratorio e guardano 

questa figura sull'affidabilità e la validità. 
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Figura 2. Relazioni tra affidabilità e validità (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012, 

p. 148). 

2. Ogni gruppo presenterà e spiegherà il significato dei diagrammi a), 

b), c), d) ed e) in una sessione plenaria. 

 

Sezione  1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 2 Capacità gestionali e organizzative 

Tema Attività in classe 

Regole di gestione di 

un progetto di ricerca 

– come comunicare, 

fornire informazioni, 

fissare gli obiettivi e 

distribuire i compiti? 

Un'idea valida e interessante può trasformarsi in una brutta 

esperienza se non pianificata. Per questo motivo, la sostenibilità di 

ogni iniziativa deve essere valutata fin dall'inizio. 

Inoltre, la comunicazione deve essere sottoposta a valutazione. 

Come si può spiegare l'idea e il progetto se non si conoscono prima 

tutti gli aspetti? Quali strumenti di comprensione potete fornire ai 

vostri membri del gruppo di lavoro se non siete in grado di spiegare 

l'iniziativa nel dettaglio? 

L'obiettivo dell'attività è quello di aiutare a definire meglio l'idea 

del progetto, monitorare lo sviluppo e verificare i risultati attesi. 

Gli studenti presentano la loro DICHIARAZIONE DI VISIONE e gli 

altri studenti "valutano" le idee sulla base di 10 criteri. Questi 

criteri devono essere adeguati, credibili e coprire tutti gli 8 punti: 

CRITERI 

1 Quali sono gli obiettivi che il progetto intende perseguire? Gli 

obiettivi sono chiaramente identificati? 

2 Chi ha bisogno del progetto? Sono stati identificati i beneficiari 

finali? 

3 Quali problemi risolve? 

4 Sono stati individuati progetti attivi nella stessa area? 

5 Sono stati identificati i potenziali partner e come intendono 

essere coinvolti?  

6 Le risorse (umane, fisiche, economiche...) sono identificate? 
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7 Il team di lavoro è coerente con gli obiettivi e le attività del 

progetto? 

8 Le attività fondamentali sono identificate, cioè fondamentali e 

indispensabili? 

9 Sono stati individuati i risultati da comunicare? Come saranno 

comunicati i risultati? A chi saranno comunicati? 

10 La tempistica del progetto è coerente con le attività 

pianificate? 

Stili di gestione efficaci 

a sostegno della 

formazione di un 

gruppo di ricerca 

 

Sei un coordinatore di progetto, alla ricerca di personale che ti aiuti a lavorare 
al tuo progetto.  
Utilizzate uno dei vostri progetti o selezionate uno degli esempi di progetto 
forniti e cercate di compilare la tabella:  

Uno slogan accattivante per 
venderlo. (1 frase per attirare 
l'attenzione della gente) 

 

3 frasi per indicare chiaramente che 
tipo di supporto state cercando, che 
tipo di esperienza, competenza... 

 

Qual è la vostra strategia? Dove 
pubblicherete questo annuncio? 

 

Come ti piace che le persone si 
comportino? 

 

Ci sono quindi dei prerequisiti?  

 

Poi gli studenti hanno 5 minuti di tempo per farsi un colloquio uno 

con l'altro per ricoprire il ruolo. Dopo di che, dovrebbero 

commentare la CHIAREZZA della richiesta e offrire un feedback su 

ciò che hanno trovato chiaro o non chiaro. 

Come scrivere un 

buon progetto di 

ricerca? 

 

Durante la presentazione dei progetti di ricerca, ogni studente 

utilizza la tabella sottostante e valuta il lavoro dei progetti di 

ricerca presentati in aggiunta ai propri. I punteggi indicati sono 

attribuibili a ciascun criterio. 

Criteri di selezione delle proposte   

a. Ricercatore (i) (Max 40 pt.) 

• Opportunità di ricerca e prove di performance  

• Tempo e capacità di intraprendere la ricerca proposta. 

b. Qualità e innovazione del progetto (Max 25 pt.) 

• La ricerca affronta un problema significativo? 

• Il quadro concettuale/teorico è innovativo e originale? 
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• Gli obiettivi, i concetti, i metodi e i risultati faranno progredire 

la conoscenza? 

c. Fattibilità e benefici (Max 20 pt.) 

• I progetti, i partecipanti e il budget richiesto creano fiducia nel 

completamento tempestivo e positivo del progetto? 

• Il progetto completato produrrà benefici economici, 

ambientali, sociali e/o culturali innovativi per la comunità 

europea e internazionale? 

• La ricerca proposta avrà un buon rapporto qualità-prezzo? 

d. Ambiente di ricerca (Max 15 pt.) 

Dove trovare 

finanziamenti per la 

ricerca? – Istituti 

Nazioni e 

Internazionali a 

sostegno dei 

ricercatori 

Ogni singolo studente o gruppo che ha presentato il progetto di 

ricerca andrà sul sito web https://ec.europa.eu/info/funding-

enders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 e 

sceglierà il bando coerente con il proprio progetto. 

Ogni singolo o gruppo cercherà di creare una presentazione 

dell'invito consultando la Guida per i Candidati contenente almeno 

i seguenti punti (l'insegnante/tutor deve assicurarsi che non ci 

siano presentazioni simili): 

• tipo di progetto che la Commissione intende sovvenzionare 

• il budget disponibile 

• la durata del progetto 

• i criteri di ammissibilità e di selezione 

• il termine ultimo per la presentazione delle candidature 

• come presentare le domande 

• la procedura di selezione delle proposte 

• le condizioni finanziarie della sovvenzione  

• i criteri di valutazione delle proposte di progetto  

• le categorie di spesa ammissibili  

• le modalità di pagamento e la natura del contratto 

Monitoraggio e 

supervisione 

Gli indicatori di performance sono misure di input, processi, 

output, risultati e impatti per progetti, programmi o strategie di 

sviluppo. Quando sono supportati da una solida raccolta di dati - 

magari con indagini formali - analisi e resoconti, gli indicatori 
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nell’attuazione dei 

progetti di ricerca 

consentono ai manager di monitorare i progressi, dimostrare i 

risultati e intraprendere azioni correttive per migliorare 

l'erogazione del servizio. 

La classe sarà divisa in gruppi di lavoro. Ogni gruppo dovrà 

elaborare un breve documento di monitoraggio relativo al 

progetto di ricerca elaborato in precedenza in cui dovranno essere 

descritti gli obiettivi del monitoraggio, le azioni previste, le 

metodologie (interviste, questionari, ecc.), nonché 

l'individuazione di almeno 5 indicatori di efficacia e 3 indicatori di 

efficienza. 

Budget e la sua 

gestione – come 

spendere I soldi in 

modo saggio e 

eseguire la contabilità 

del progetto? 

I principali programmi di finanziamento diretto includono le 

categorie di costi ammissibili. 

Costi diretti: Sono i costi direttamente connessi alle attività del 

progetto e possono essere chiaramente identificati e calcolati. 

Costi indiretti: Sono i costi non direttamente attribuibili alle 

attività del progetto ma legati al funzionamento generale di ogni 

organizzazione. Di solito sono calcolati su base forfettaria 

(secondo una percentuale prestabilita). 

Dividere l'aula in gruppi di lavoro e fare in modo che ogni gruppo 

identifichi i diversi tipi di costi (ad es. costi del personale, costi 

telefonici, ecc.). 

 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 3 Competenze personali e sviluppo professionale 

Sottomodulo 3.1: Efficacia personale 

Tema Attività in classe 

Strategie per 

l’auto-

sostegno e 

l’auto-

motivazione 

Introduzione: Lo scopo di questa attività è quello di aiutare i partecipanti a 

prendere coscienza di ciò che li motiva meglio. 

Istruzioni: 

1. Chiedete ai partecipanti di formare delle coppie e di leggere e 

riflettere sulle seguenti domande: 
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"Pensate all'ultima volta che vi siete sentiti veramente motivati a fare 

qualcosa. Pensate al perché è stato così? Come si può essere veramente 

motivati in tutto ciò che si fa? 

2. Ogni coppia ha 5 minuti per condividere i propri pensieri. 

3. Poi, devono presentare i fattori di motivazione dell'altro al resto del 

gruppo. 

Strategie di 

resistenza e 

la strada per 

costruire la 

resilienza 

 

Attività in classe 1- Gestione dello stress, capacità di adattamento e 

resilienza 

Introduzione: Questa è una semplice attività di gruppo per iniziare a 

riflettere sullo stress.  

Istruzioni: 

1. Ognuno riceve una penna e qualche foglio. Su ogni pezzo di carta, 

ognuno dovrebbe scrivere  3 situazioni stressanti. (Una per ogni 

foglio). 

2. L'istruttore raccoglierà i fogli e li sceglierà uno per uno. Quando un 

foglio viene scelto, il fattore di stress dovrebbe essere letto ad alta 

voce.  

3. Poi tutti nel gruppo dovrebbero votare, per alzata di mano, se 

ritengono che la situazione sia stressante dal loro punto di vista 

personale o meno.  

4. Il gruppo dovrebbe discutere dopo ogni votazione: Perché alcune 

persone trovano queste situazioni stressanti, mentre altre no? In 

altre parole, perché questo problema non dà fastidio ad alcune 

persone? (Ottenete opinioni e discutete)  

5. Continuate per tutto il tempo che si desidera o fino a quando le carte 

non sono finite. 

Domande per il dibattito: 

 Quali situazioni sembravano stressare la maggior parte delle 

persone? Perché? 

 Quali situazioni erano le più singolari e perché? 

Attività in aula 2 - Gestione del tempo 

Introduzione: Tempo di lavorare in coppia. La gestione del tempo è 

un'abilità che si può sviluppare, basta solo identificare le buone e le cattive 

abitudini che si hanno.  

Istruzioni: 
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1. I partecipanti formeranno delle coppie e useranno il modello seguente:  

2. In primo luogo, scrivete le cose che vi impediscono di gestire il tempo in 

maniera efficace nella Colonna sinistra – lasciate per ora vuota l’altra 

colonna.  

3. Scegliete una cosa da condividere con il Vostro partner. Discutete i 

possibili modi per superare o evitare questo problema. Aggiungete nella 

colonna di destra tutto ciò che ritenete utile. 

4. Condividi con il resto del gruppo. Se sentite altre strategie giuste per voi, 

aggiungetele al vostro foglio di lavoro. 

 

Cosa devo cambiare? Come potrei fare le cose in modo 

diverso? 

  

  
 

Fare ricerca 

in modo 

indipendente 

e in gruppo 

 

Introduzione: World Café. Lo scopo di questa attività è quello di favorire 

l'interazione e il dialogo. 

Istruzioni:  

1. L'ambiente è allestito come un caffè. Le persone si siedono in piccoli 

gruppi e tengono una serie di conversazioni della durata di 20 - 45 minuti su 

una o più domande.  

2. Alla fine di ogni turno, una persona rimane ad ogni tavolo come 

ospite, mentre le altre tre si recano ai tavoli separati. Gli ospiti del tavolo 

accolgono i nuovi arrivati e condividono l'essenza della conversazione di 

quel tavolo.  

Domande: 

• Ricerca in team: quali sono i vantaggi di fare ricerca in modo 

collaborativo? Potete citare la vostra esperienza, se ve ne sono? 

• Ricerca in team: quali sono le sfide della ricerca in team? Avete 

sentito parlare di casi in cui la ricerca in team non ha avuto successo? 

• Ricerca individuale: quali sono i vantaggi di fare ricerca da soli? Avete 

esperienza in materia? 

• Ricerca individuale: quali sono le sfide di una ricerca individuale? 

Domande per il dibattito: 
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In seguito, tutti i team condivideranno il riassunto delle loro discussioni 

condividendo le scoperte e gli approfondimenti durante una conversazione 

di gruppo. 

Stili e 

tecniche di 

apprendime

nto per 

imparare più 

velocemente 

e più 

efficacement

e 

Istruzioni: 

1. Tutti dovrebbero compilare il questionario VARK che Neil Fleming ha 

sviluppato per identificare lo "stile di apprendimento" di qualcuno”: 

http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/ 

2. Dopo aver completato il questionario, chi vuole può condividere i 

risultati con il resto del gruppo. 

Dibattito: 

Dopo l'attività, avviate una discussione tra i partecipanti riflettendo sui loro 

risultati, sugli stili di apprendimento e sulle diverse azioni e strategie di 

apprendimento. 

Essere 

creativi e 

innovativi 

Introduzione: Questa è un'attività veloce per indurre i partecipanti a 

pensare in modo creativo e a proporre idee fuori dagli schemi per realizzare 

un compito semplice.  

Istruzioni: 

1. Nella stanza, utilizzare un nastro adesivo per creare una linea di 

partenza dove tutti i gruppi dovranno stare dietro e un traguardo 

(distanza tra la linea di partenza e quella di arrivo: da 1,5 a 2 metri).  

2. I partecipanti saranno divisi in gruppi uguali di 3-4 persone. 

3. Ogni gruppo riceve 10 fogli di carta A4 di colore diverso e dovrà 

creare aeroplani di carta. 

4. Poi si forniscono ai partecipanti le Regole: 

 La squadra vincente è quella che porterà il maggior numero 

di aeroplani di carta oltre il traguardo 

 Ogni squadra ha una carta di colore diverso 

 Ogni squadra avrà 3 minuti di tempo per elaborare una 

strategia senza materiale cartaceo 

 Poi ogni squadra ha 5 minuti per costruire i propri aerei e farli 

attraversare il confine 

Dibattito: 

Dopo l'attività, avviate una discussione tra i partecipanti riflettendo sulla 

loro strategia, le azioni e l'approccio creativo. 
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La maggior parte dei gruppi durante questa attività salta la fase di 

brainstorming/strategia e si precipita nella fase di costruzione: costruite il 

maggior numero possibile di aeroplani di carta. Il risultato è che la maggior 

parte degli aeroplani non sono efficaci (non possono volare o attraversare 

la linea).  

Molte persone tendono a concentrarsi solo sulle regole e presumono di 

avere una sola opzione: costruire un aeroplano di carta con ali e coda per 

qualificarsi come aeroplano (anche se non c'è una tale regola), invece di 

pensare fuori dagli schemi per creare creazioni di carta che superino la linea 

(ad esempio, aggiungere un oggetto alla creazione per renderla più pesante 

e superare la linea). 

 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 3 Competenze personali e sviluppo professionale 

Sottomodulo 3.2: Capacità di comunicazione 

Tema  Attività in classe 

Comunicazio

ne efficace  

Metodo: brainstorming invertito. 

Il gruppo lavora in piccoli sottogruppi (3-5 persone) seguendo tre fasi: 

Fase 1: su grandi fogli di carta, i membri del gruppo scrivono tutte le 

associazioni e rispondono alla domanda: Cosa fare per comunicare in modo 

inefficace? Cosa fare per non voler ascoltare il proprio interlocutore?  

Fase 2: qui i partecipanti invertono le idee che hanno scritto, scrivendo su 

grandi fogli di carta i loro opposti, cioè cosa favorisce una comunicazione 

efficace, come ascoltare attivamente (fornire suggerimenti dettagliati e 

precisi). 

Fase 3: Sintesi e riflessioni dei partecipanti. 

Tecniche per 

catturare e 

trattenere 

l'attenzione 

del pubblico - 

come tenere 

conferenze 

coinvolgenti 

Prima di incontrarsi in aula, ogni partecipante deve leggere il materiale 

proposto di seguito e preparare un breve, max. 5-10 minuti di 

presentazione sul loro lavoro di ricerca.  

Ogni partecipante consegna la propria presentazione al gruppo di 

formazione, e poi i partecipanti - gli ascoltatori forniscono un feedback sulla 

presentazione dell'argomento selezionato secondo la seguente chiave:  

• Cosa mi è piaciuto della tua presentazione?   
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che la gente 

vuole 

ascoltare? 

• Cosa cambierei e come? 

• Cosa vale la pena di migliorare (modo di comunicare)? 

Al termine della sessione, vale la pena di scrivere le regole d'oro per tenere 

discorsi e presentare i risultati del lavoro di ricerca. 

Come creare 

una 

presentazion

e 

multimediale 

attraente 

con  Prezi e 

MS 

PowerPoint 

 

Ogni partecipante presenta la propria presentazione Prezi o MS PowerPoint 

(creata come parte dell'attività online). Ogni partecipante presenta la 

propria presentazione al gruppo di formazione, e poi i partecipanti - gli 

ascoltatori forniscono un feedback sugli aspetti tecnici della presentazione 

creata secondo la seguente chiave: 

 Cosa mi è piaciuto della tua presentazione?  

 Cosa cambierei e come?  

 Cosa vale la pena di migliorare (elementi tecnici)? 

Guida alla 

scrittura di 

articoli 

accademici  

Un formatore, prima dell'incontro, invia ai partecipanti 3 articoli modello 

(riviste scientifiche con i punteggi più alti) nel campo del sapere 

rappresentato dai partecipanti. Il compito dei partecipanti è quello di 

leggere questi articoli prima dell'incontro. 

Durante la formazione, un formatore organizza una discussione di gruppo 

durante la quale i partecipanti discutono sulle caratteristiche distintive della 

pubblicazione scientifica e sulle cose da ricordare quando si scrive un 

articolo scientifico. 

 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 3 Competenze personali e sviluppo professionale 

Sottomodulo 3.3: Capacità di networking e di gruppo 

Tema  Attività in classe 

Regole del 

networking 

per gli 

scienziati 

Eseguite un brainstorming: come stabilire efficacemente i contatti e la 

cooperazione con altri ricercatori? Scambiate le vostre esperienze e metodi 

di networking collaudati (cosa funziona e cosa non funziona nel creare 

contatti con altri ricercatori?) 

Dare un 

feedback 

Attività 1. L'insegnante/formatore fornisce al partecipante diversi esempi di 

recensioni (scritte correttamente) di testi di ricerca a cui si riferiscono 
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costruttivo 

sui progetti 

di ricerca. 

Ricevere e 

rispondere 

alle critiche 

costruttive 

degli altri 

ricercatori  

(corrispondenti alla loro specificità - aree di ricerca che rappresentano). I 

partecipanti in sottogruppi (3-5 persone) scrivono su grandi fogli: 

 Regole per fornire un feedback critico 

 Regole per l'accettazione di osservazioni negative relative a un lavoro 

di ricerca (testi inviati per la pubblicazione, domande di sovvenzione, 

ecc.) 

Dopo di che, ciascuno dei sottogruppi seleziona una revisione di un dato 

testo e crea una risposta per il revisore (che finge di essere l'autore del 

testo) secondo le regole che ha conosciuto prima della formazione 

(https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1

005730). I risultati di questo lavoro devono essere presentati e discussi sul 

forum. 

Attività 2. Prima di un incontro, il formatore in un'aula di formazione invia 

ai partecipanti un articolo di ricerca come esempio, chiedendo loro di 

scrivere una recensione secondo le regole descritte nelle fonti fornite di 

seguito. 

Tutti i partecipanti portano una recensione del testo scritto da loro stessi. 

All'inizio i partecipanti si familiarizzano con le recensioni di altre persone. 

Come sintesi di questo lavoro, è necessario redigere un elenco di 

osservazioni critiche apparse nelle recensioni e discutere il modo ottimale 

di scrivere/formularle in modo che siano costruttive, incoraggianti e 

facilmente accettate dall'autore. 

Come creare 

una 

presentazion

e 

multimediale 

attraente 

con  Prezi e 

MS 

PowerPoint 

 

Ogni partecipante presenta la propria presentazione Prezi o MS PowerPoint 

(creata come parte dell'attività online). Ogni partecipante presenta la 

propria presentazione al gruppo di formazione, e poi i partecipanti - gli 

ascoltatori forniscono un feedback sugli aspetti tecnici della presentazione 

creata secondo la seguente chiave:  

 Cosa mi è piaciuto della tua presentazione?  

 Cosa cambierei e come?  

 Cosa vale la pena di migliorare (elementi tecnici)? 

 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 3 Competenze personali e sviluppo professionale 
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Sottomodulo 3.4: Gestione della carrier 

Tema Attività in classe 

Identificazio

ne dei vostri 

punti di forza 

e di 

debolezza e 

metodi di 

lavoro sui 

vostri limiti 

L'attività può essere svolta solo se i partecipanti si conoscono molto bene e 

c'è un'atmosfera di fiducia e sicurezza.  

Ogni partecipante scrive il proprio nome al centro di un grande foglio di 

carta (lavagna a fogli mobili). Poi divide il foglio in 3 sezioni, come segue: 

 Mi piaci per…. 

 Il tuo punto di forza è .... 

 Dovresti comunque lavorare su... 

Chiedete a tutti di appendere i fogli mobili al muro. Poi ogni partecipante 

deve finire la frase su ogni altro partecipante, scrivendo le sue risposte su 

dei post-it e attaccarli alla lavagna a fogli mobili.  

Infine, si possono presentare gli effetti del lavoro di gruppo e chiedere ad 

alcuni partecipanti di leggere ad alta voce gli elementi elencati sulle pagine 

di una lavagna a fogli mobili. 

Come 

sviluppare il 

tuo piano di 

carriera 

come 

ricercatore? - 

Stabilite gli 

obiettivi e 

sviluppate il 

piano di 

visione del 

vostro futuro 

nel mondo 

della ricerca 

Un formatore presenta la biografia di un ricercatore (fino al momento dei 

suoi primi successi accademici), nel campo familiare agli studenti. I 

partecipanti (in un team di 3-4 persone) devono preparare l'analisi SWOT 

per il ricercatore presentato e fissare per lui pochi obiettivi professionali. 

Ogni gruppo presenta la propria analisi e successivamente un formatore 

presenta la parte rimanente della biografia e inizia una discussione sulla 

misura in cui gli obiettivi pianificati dai partecipanti si sovrappongono al 

percorso professionale del ricercatore. 

Regole per la 

pianificazion

e della 

carrier del 

ricercatore 

 

Aula di continuazione dell'unità 3.4.2.  

Dopo aver analizzato l'intera biografia del ricercatore presentato, i 

partecipanti che lavorano in gruppi di 3-4 persone, devono scrivere i fattori 

importanti nella pianificazione della carriera - di cosa si deve tener conto 

quando si fissano gli obiettivi professionali nella carriera di un ricercatore? 

Successivamente, i gruppi presentano il loro lavoro. 
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L’arte della 

conversazion

e con I datori 

di lavoro e le 

tecniche di 

presentazion

e dei risultati 

personali 

Ogni partecipante presenta il proprio “elevator pitch” (creata nell'ambito 

dell'attività online). Ogni partecipante espone la propria presentazione al 

gruppo di formazione, e poi gli ascoltatori forniscono un feedback secondo 

la seguente chiave:  

 Cosa mi è piaciuto della tua presentazione?  

 Cosa cambierei e come?  

 Cosa vale la pena di migliorare affinché la presentazione sia più 

convincente? 

 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

Modulo 4 Strumenti digitali nella ricerca 

Tema Attività in classe 

Segreti dei 

social media - 

perpromuov

ere se stessi 

come 

ricercatori e i 

propri 

risultati 

accademici 

Fase 1 – Dividetevi in squadre di 3-4 persone. Guarda i seguenti video: 

1. How to Promote Your Business on Social Media in 2019 | London 

Keynote 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=NqyMTmNVbb8 

2. How to Use Social Media to Promote Your Business and Drive Traffic 

to Your Website 

https://www.youtube.com/watch?v=k13-jxxYSco 

3. 5 Social Media Marketing Tips to Dominate in 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk4deucqHrI 

4. How to Market Yourself on Social Media | 5 Awesome Personal 

Branding Tips 

https://www.youtube.com/watch?v=T5rnBgda5bo 

Fase 2 - Decidete insieme le tre principali competenze per promuovere il 

vostro business sui Social Media 

Fase 3 - Confrontatevi con le prime tre liste delle altre squadre e discutete 

le vostre scelte. 

Fase 4 - Compilate "Top 5 dei consigli di Social Media Marketing". 

Portali 

educativi e 

professionali 

Fase 1 - Dividetevi in tre squadre. 

Fase 2 - Fate una lista di tre materie scientifiche e tre scienziati nominati. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqyMTmNVbb8
https://www.youtube.com/watch?v=k13-jxxYSco
https://www.youtube.com/watch?v=Xk4deucqHrI
https://www.youtube.com/watch?v=T5rnBgda5bo
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che facilitano 

i contatti tra 

scienziati di 

istituti di 

ricerca di 

tutto il 

mondo. 

Ogni squadra suggerisce una materia scientifica e uno scienziato nominato. 

Fase 3 - Fate una lista di tre materie scientifiche e tre scienziati nominati. 

La squadra Uno utilizzerà Academia.edu, la Squadra Due utilizzerà Research 

Gate e la Squadra Tre utilizzerà Google Scholar per completare i seguenti 

compiti: 

A) Ricerca di articoli di giornale sui tre argomenti scientifici.  

B) Scegliere uno degli articoli che vi piacciono e cercare le citazioni. 

C) Iniziare una conversazione su uno degli argomenti scientifici. 

D) Cercare gli articoli delle tre riviste dei tre scienziati nominati.  

E)  Cercare le citazioni di uno degli scienziati nominati. 

Fase 4 – Tutti i team condividono la loro esperienza di lavoro e discutono i 

pro e i contro delle tre piattaforme (Academia.edu, Research Gate e Google 

Scholar) nel completamento dei compiti (A, B, C, D e E). 

Fase 5 – Riempite la seguente tabella di soddisfazione (1 - Difficile da 

completare; 5 - Molto facile da completare): 

Attività / Piattaforma Academia.ed

u 

Research Gate Google 

Scholar 

Ricerca di articoli di giornale sui tre 

argomenti scientifici. 

   

Scegliere uno degli articoli che vi piacciono 

e cercatene le citazioni. 

   

Iniziare una conversazione su uno degli 

argomenti scientifici. 

   

Cercare gli articoli di giornale dei tre 

scienziati nominati 

   

Cercare le citazioni di uno degli scienziati 

nominati 

 

   

 

Strumenti 

ICT che 

facilitano il 

lavoro in 

Fase 1 - Dividetevi in squadre di 2-3 persone. Effettuate il login su Skype e 

Appear.in e collegatevi con gli altri gruppi 

Fase 2 - Effettuate una conference call con almeno 3 squadre.  
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team virtuali 

di ricercatori  

Fase 3 - Condividete il vostro schermo con gli altri e trasferite loro due 

documenti. 

Fase 4 - Tutti i team discutono e confrontano l'esperienza come utenti su 

Skype e Appear.in 

Suggerimenti 

per costruire 

squadre 

distribuite di 

successo 

Fase 1 - Dividete squadre di 2-3 persone. Sviluppate insieme una prima 

stesura di piano per una squadra remota, fissando gli obiettivi e i traguardi. 

Fase 2 - Ogni squadra sceglie uno dei suoi membri per presentare davanti 

alla classe il piano sviluppato per la propria squadra remota, i suoi obiettivi 

e traguardi. L'intero team risponde alle domande del resto della classe. 

Fase 3 - Ogni squadra rivede il piano che ha preparato, sulla base delle 

domande e dei commenti fatti durante la discussione. 

Fase 4 - Ogni squadra condivide con la classe il modo in cui la discussione 

ha contribuito a migliorare il proprio piano. 

Strumenti di 

indagine 

online  

Fase 1 - Dividete squadre di 2-3 persone. Decidete un argomento di un 

questionario 

Fase 2 - Sviluppate insieme un questionario con 10 domande.  

Fase 3 - Prendi il tuo questionario su Google Forms. 

Fase 4 - Ogni squadra compila i questionari delle altre squadre 

Fase 5 - Tutti i team discutono l'esperienza come utente nello sviluppo del 

questionario e nella uso di Google Forms. 

Linee guida 

per creare il 

proprio sito 

web  

Fase 1 - Dividete 3 squadre. 

Fase 2 - Scegliete un argomento del vostro sito web e trovate un modello 

adeguato.  

Fase 3 - Preparate immagini e un testo per la pagina principale del sito web. 

Passo 4 - Impostate la pagina principale in WordPress. 

Fase 5 - Presentate il vostro lavoro alla classe. 

Fase 6 - Discutete l'esperienza e le sfide che ogni team ha ottenuto nel 

processo di lavoro. 

Strumenti 

digitali per la 

presentazion

e 

Fase 1 - Dividere su 3 squadre. 

Fase 2 - Scegliete un argomento del vostro sito web e trovate un modello 

adeguato.  
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Fase 3 - Preparare immagini e testo per la pagina principale del sito web. 

Passo 4 - Impostare la pagina principale in WordPress. 

Fase 5 - Presentate il vostro lavoro alla classe. 

Fase 6 - Discutete l'esperienza e le sfide che ogni team ha ottenuto nel 

processo di lavoro. 

 

Sezione 2 Introduzione alle competenze Open Science 

Modulo 1 Comprensione della ricerca fondamentale e dei concetti Open Science 

Tema Attività in classe 

Cosa è Open 

Science? 

Riflettete individualmente su quelli che considerate gli incentivi e le barriere 

più importanti per l'implementazione Open Science. Discutete con gli altri 

in questa aula/laboratorio per sviluppare un dialogo proficuo.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo: 

•Lavorando con gli altri membri del vostro gruppo, selezionate dall'elenco 

delle pratiche di Open Science presentate nella Sezione 1.1 le due pratiche 

che ritenete di massima importanza per rendere la ricerca più aperta.  

•Informate il resto dei gruppi della vostra scelta, spiegando le motivazioni 

della vostra scelta. 

Importanza, 

incentive e 

barriere a 

Open Science 

 

Riflettete individualmente su quelli che considerate gli incentivi e le barriere 

più importanti per l'implementazione Open Science. Discutete con gli altri 

in questa aula/laboratorio per sviluppare un dialogo proficuo.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo: 

•Lavorando con gli altri membri del vostro gruppo, discutete i possibili passi 

da compiere per implementare le due pratiche che avevate selezionato nel 

sottomodulo 1.1. come della massima importanza per rendere la ricerca più 

aperta: 

o Quali sarebbero i potenziali incentivi e gli ostacoli all'attuazione di queste 

pratiche? 

O Quale sostegno sarebbe necessario per ottenere un'adozione su larga 

scala delle pratiche? 
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•Riferite ciò che è stato detto nel vostro gruppo al resto dei gruppi per 

avviare una discussione di classe su incentivi, barriere e sistemi di supporto 

per l'implementazione di pratiche chiave dell'Open Science. 

Elementi 

Fondamental

i Open 

Science 

 

• Leggi l’articolo “The Epistemic Value of Open Science” 

(https://pdfs.semanticscholar.org/41c5/19fed56108170ecb176b7d2beeda

8fa6b290.pdf) scritto da Siraprapa Chavanayarn. 

• Riflettete individualmente su quelle che vedete come le idee chiave che 

emergono dall'articolo sul valore epistemico dell'Open Science. In 

particolare, pensate a quanto siete d'accordo con l'argomentazione di 

Chavanayarn secondo cui "ci sono solo due scuole di scienze aperte, quella 

pubblica e quella democratica, che possono difendersi dalle gravi obiezioni 

epistemiche alla scienza aperta". 

•Scrivete un breve riassunto (1-2 paragrafi) delle vostre riflessioni/opinioni. 

•Presentate le vostre idee e discutetene con gli altri membri del vostro 

gruppo. 

•Riferite ciò che è stato detto nel vostro gruppo al resto dei gruppi per 

avviare una discussione di classe sul valore epistemico dell'Open Science. 

Ricerca Etica 

Open Science  

Guarda iI video “Ethics in Science” e “Research Ethics”. 

Riflettete individualmente su quelle che considerate le questioni etiche più 

importanti nella ricerca scientifica e su come l'adozione delle pratiche Open 

Science avrà un impatto su tali questioni. Discutete con gli altri in questa 

aula/laboratorio per sviluppare una discussione proficua.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo: 

•Lavorando con gli altri membri del vostro gruppo, discutete le principali 

sfide etiche associate all'Open Science e la vostra proiezione su come 

queste sfide avranno un impatto sulla società in futuro 

•Riferite ciò che è stato detto nel vostro gruppo al resto dei gruppi per 

avviare una discussione di classe sull'etica della ricerca Open Science. 

 

Sezione 2 Introduzione alle competenze Open Science 

Modulo 2 Rivedere la letteratura 

Tema Attività in classe 
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Ricerca di 

informazioni a 

scopo di ricerca 

E' ora di lavorare in gruppo. Trovate altri in questa aula/laboratorio con 

interessi di ricerca comuni. Cercate di trovare informazioni appropriate 

per la ricerca. Quali di queste sono aperte e/o FAIR? Puoi creare un 

elenco e condividerlo con altri ricercatori? 

Comprendere il 

concetto 

fondamentale 

dell'Accesso 

Aperto 

Riflettete brevemente da soli sul concetto di Accesso Aperto. Prendete 

nota di alcuni concetti chiave e di alcune domande che potreste avere. 

Utilizzate questo video per ulteriori idee (Comprensione dell'accesso 

aperto). Discutete con gli altri in questa aula/laboratorio per sviluppare 

un dialogo proficuo.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo. Fate una lista di riviste ad accesso 

aperto. Quale modello sostengono? Devi pagare per la pubblicazione? 

Questa lista sarà utile per le vostre pubblicazioni iniziali per condividere 

il vostro lavoro con altri ricercatori! 

Tipi e 

categorizzazioni 

di risorse ad 

accesso aperto, 

compresi i 

problemi di 

copyright e gli 

schemi di 

licenza  

Riflettete brevemente da soli sul concetto di Copyright. Prendete nota di 

alcuni concetti chiave e di alcune domande che potreste avere. Discutete 

con gli altri in questa aula/laboratorio per sviluppare un dialogo proficuo.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo. Cercate risorse ad accesso 

aperto. A quale licenza sono collegate? Riesci a riconoscerla? 

Percorsi, riviste, 

e archivi Open 

Access  

Riflettete brevemente da soli sul concetto di Open Access Publishing. 

Prendete nota di alcuni concetti chiave e di alcune domande che 

potreste avere. Discutete con gli altri in questa aula/laboratorio per 

sviluppare un dialogo fruttuoso.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo. Cercate riviste ad accesso aperto 

e piattaforme editoriali. Fate una lista. Sarà molto utile in futuro per 

pubblicare la vostra ricerca! 

 

Iniziative Open 

Access  

Riflettete brevemente da soli sul concetto di accesso aperto. Prendete 

nota di alcuni concetti chiave e di alcune domande che potreste avere. 

Discutete con gli altri in questa aula/laboratorio per sviluppare un 

dialogo proficuo.  
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Ora è il momento di lavorare in gruppo. Cercate le iniziative Open Access 

nel vostro paese e fate una lista. Come potete diventare membri di 

questa comunità globale? 

Strumenti Open 

Access  

Ora è il momento di lavorare in gruppo. Fate una lista degli strumenti 

Open Access con cui avete già lavorato. Discutete con gli altri su questi 

strumenti. Quali vantaggi e svantaggi potete evidenziare? Cercate di 

diventare membri delle comunità di questi strumenti. 

Esecuzione di 

una revisione 

della letteratura 

per un 

determinato 

problema di 

ricerca 

utilizzando 

strumenti e 

risorse Open 

Access 

Riflettete brevemente da soli sul concetto di revisione della letteratura 

utilizzando strumenti e risorse ad accesso aperto. Prendete nota di alcuni 

concetti chiave e delle domande che potreste avere. Discutete con gli 

altri in questa aula/laboratorio per sviluppare un dialogo fruttuoso.  

Ora è il momento di lavorare in gruppo. Cercate gli strumenti e le risorse 

ad accesso aperto che possono migliorare la vostra revisione della 

letteratura e fate una lista. Quali di essi consiglieresti vivamente ad altri 

ricercatori? Come hanno funzionato per voi? 

 

Sezione 2 Introduzione alle competenze Open Science 

Modulo 3 Raccolta, analisi e gestione dei dati 

Tema Attività in classe 

Comprender

e i concetti 

fondamentali 

della ricerca 

sui dati 

Utilizzando le domande di Attività Online, condividete il risultato con il 

gruppo e trovate un modo per il gruppo di lavoro di gestire meglio i dati in 

futuro. 

Tipi e 

categorizzazi

oni dei dati di 

ricerca 

•Piccoli gruppi, ~20 minuti 

•Obiettivi di apprendimento 

Far riflettere i partecipanti sulle barriere etiche e pratiche che si 

frappongono alla condivisione dei dati ed esaminare criticamente le loro 

convinzioni in questo settore. 

•Descrizione dell'esercizio 
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 In coppia o in piccoli gruppi, i partecipanti hanno cinque minuti per 

fare una lista il più lunga possibile di tutti i motivi per cui i ricercatori 

potrebbero non voler condividere i loro dati.  

 I partecipanti riferiscono poi le loro motivazioni, discutendo se 

queste sono valide o meno, e le strategie per superare le legittime 

preoccupazioni. Il team con il maggior numero di motivi elencati 

vince (premio facoltativo). 

•Materiali e strumenti necessari 

 Strumenti per prendere nota (penna, carta o documento online); 

opzionale: premio. 

•Livello di conoscenza preliminare necessario 

 Conoscenze di lavoro sul lavoro con i dati 

•Cose da tenere a mente 

 L'esercizio dovrebbe essere divertente e i partecipanti dovrebbero 

essere incoraggiati a trovare esempi di divertimento e di serietà. 

Uso e 

riutilizzo di 

dati Open 

Research 

Utilizzare come riferimento un'attività di classe passata e analizzare il lavoro 

svolto, utilizzando la seguente lista di controllo. Quindi offrire e discutere i 

modi per migliorare il processo. 

3.4 Open 

Data 

Standard – 

Principi FAIR  

•Piccoli gruppi, 2 ore 

•Obiettivi di apprendimento 

"Il gioco permette di esplorare l'impatto delle scelte di comunicazione degli 

studiosi e di discutere il ruolo dell'accessi dell’ Open Access nella ricerca 

seguendo la vita di quattro ricercatori, dalla ricerca di dottorato ai loro 

lasciti accademici". blogs.kent.ac.uk 

•Descrizione dell'esercizio 

"Si gioca con quattro squadre di quattro persone al massimo - seduti intorno 

a un tavolo da gioco e usando un playbook per guidare le decisioni che le 

squadre devono prendere. Il conduttore del workshop funge da padrone di 

casa e presenta gli scenari alle squadre durante ogni round. Ogni round 

prevede tre decisioni sulle scelte editoriali. Dopo aver ascoltato lo scenario, 

ogni squadra sceglie tra le opzioni predeterminate. Alla fine di ogni round, 

le squadre discutono le decisioni che hanno preso e sono invitate a 

giustificare le loro scelte". copyrightliteracy.org 
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•Materiali e strumenti necessari 

o La lavagna, le carte, i libretti, i punti e altri oggetti devono essere 

scaricati, stampati e ritagliati. Si prevede inoltre di avere a disposizione un 

gioco prodotto da professionisti per l'acquisto. Il materiale è disponibile qui: 

copyrightliteracy.org 

• Livello di conoscenza preliminare necessario 

"La trappola editoriale si rivolge a ricercatori e accademici all'inizio della 

loro carriera, così come a chiunque sia interessato a capire come funziona 

l'accesso alle informazioni e come funziona l'intero sistema di 

comunicazione accademica nell'istruzione superiore". copyrightliteracy.org 

• Cose da tenere a mente 

 Magari stimolate le discussioni durante il gioco 

• Come adattarsi per altri scopi 

Condizioni di licenza: La versione beta del gioco è concessa in licenza sotto 

una licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-NonDerivati 

4.0 Licence. 

3.5 

Metodologie 

di raccolta 

dati di ricerca 

•Descrizione dell'esercizio 

 Lasciate che i partecipanti selezionino un file su cui stanno 

lavorando.  

 Che rispondano alle seguenti domande su un foglio: 

1. Chi ha creato il contenuto?  

2. Qual è il contenuto?  

3. Quando è stato creato il contenuto?  

4. Come è stato creato il contenuto?  

5. Perché è stato creato il contenuto?   

 Poi discutete con loro i loro risultati. È stato facile o difficile? 

Possono ripetere questo compito per tutti i file del loro processo di 

ricerca? 

•Materiali e strumenti necessari 

 Un foglio (o un modulo preparato) e una penna 

•Livello di conoscenza preliminare necessario 

 Non sono necessarie conoscenze preliminary 

•Cose da tenere a mente 
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 Per rendere più veloce l'esercizio preparate un modulo e stampatelo 

o rendetelo disponibile online. 

 Per i progetti più grandi con molti file offriamo un modello di 

dizionario dei dati 

•Come adattarsi per altri scopi 

 Può anche essere adattato come esercizio di documentazione 

3.6 Utilizzo di 

strumenti 

Open Science 

per la 

raccolta di 

dati 

•Formato, tempo necessario: Piccoli gruppi, ~20 minuti 

•Obiettivi di apprendimento 

Far riflettere i partecipanti sulle barriere etiche e pratiche che si 

frappongono alla condivisione dei dati ed esaminare criticamente le loro 

convinzioni in questo settore. 

•Descrizione dell'esercizio 

 In coppia o in piccoli gruppi, i partecipanti hanno cinque minuti per 

fare una lista il più lunga possibile di tutti i motivi per cui i ricercatori 

potrebbero non voler condividere i loro dati.  

 I partecipanti riferiscono poi le loro motivazioni, discutendo se si 

tratta di motivi validi o meno, e le strategie per superare le legittime 

preoccupazioni. Il team con il maggior numero di motivi elencati 

vince (premio facoltativo). 

•Materiali e strumenti necessari 

 Prendere nota dell'attrezzatura (penna, carta o documento online); 

opzionale: premio. 

•Livello di conoscenza preliminare necessario 

 Conoscenze di lavoro sul lavoro con i dati 

•Cose da tenere a mente 

 L'esercizio dovrebbe essere divertente e i partecipanti dovrebbero 

essere incoraggiati a trovare esempi di divertimento e di serietà. 

•Come adattarsi per altri scopi 

 Lo stesso formato potrebbe essere facilmente adattato per molti 

altri elementi di Open Science, ad esempio, Open Access (perché 

non pubblicare OA, ecc.) 

3.7 

Metodologie 

•Formato, tempo necessario: Individualmente e in gruppo, 4-8 ore 

(esempio qui) 
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di analisi dei 

dati di ricerca 

•Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzate un (piccolo) compito di calcolo rilevante per la vostra 

disciplina/sfondo, e stabilitelo come un flusso di lavoro aperto e 

riproducibile. 

 Comprendere i concetti chiave, gli strumenti e i servizi utili nel 

contesto della riproducibilità. 

•Descrizione dell'esercizio 

 Ogni partecipante seleziona un set di dati e il corrispondente 

processo di analisi dei dati rilevanti per il proprio campo. Sia il 

dataset che il processo di analisi dovrebbero essere abbastanza 

brevi da concludersi in pochi minuti. Inoltre, ai fini di questo 

esercizio, il linguaggio di programmazione dovrebbe essere Python 

o R, ma altri linguaggi possono essere adattati con leggere modifiche 

agli strumenti sottostanti. 

 Il partecipante inizialmente esegue il processo nella forma 

tradizionale, e poi chiede ad uno degli altri partecipanti di eseguirlo 

di nuovo senza alcun aiuto esterno. Identificate sia il tempo 

necessario ad un'altra persona per eseguire il processo, sia gli 

ostacoli incontrati. 

 Applicate lo stesso processo usando l'approccio Jupyter / Git / 

MyBinder; scrivete il processo come un notebook Jupyter, caricare 

il dataset e il notebook in un archivio su GitHub, e poi collegare al 

mybinder. Dopo di che, chiedere di nuovo alla stessa persona di 

eseguire nuovamente il processo. Identificate il cambiamento nel 

tempo e nell'accessibilità. 

• Materiali e strumenti necessari 

 Jupyter e Git sono necessari (incluso un account su GitHub). A 

seconda della lingua, potrebbe essere necessario installare altri cetri 

Jupyter. Infine, il formatore può decidere se fornire un esempio 

comune a tutti i partecipanti o se chiedere ai partecipanti di portare 

il proprio. La differenza sta nel tempo necessario per la preparazione 

e nell'uniformità del background dei partecipanti. 

• Livello di conoscenza preliminare necessario 

 Il workshop può essere eseguito a diversi livelli di conoscenza 

preventiva prevista, adattandosi per tempo. Per esempio, può 

essere inclusa una breve introduzione di base a Git, ma in tutti i casi, 
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i partecipanti devono essere consapevoli dei requisiti 

computazionali della propria analisi. 

• Cose da tenere a mente 

 Il concetto generale è semplice, ma ha una curva di apprendimento 

iniziale dei singoli componenti. Pertanto si può considerare di 

dedicare un po' più di tempo all'inizio per discutere di ogni 

strumento, prima di collegarli tutti insieme. 

 Dovreste considerare di dare ai partecipanti una spiegazione 

dettagliata del processo di installazione (ad esempio, per Jupyter e 

Git), prima del workshop, al fine di minimizzare i potenziali problemi 

tecnici. 

• Come adattarsi per altri scopi 

Il workshop può essere esteso per introdurre ulteriori concetti di Open 

Science, come Persistent Identifiers per il software (come l'assegnazione di 

un DOI da Zenodo al repo Git), oltre ad integrare tutti gli aspetti sotto una 

piattaforma comune (come l'OSF). 

3.8 Utilizzo di 

strumenti 

Open Science 

per l'analisi 

dei dati 

• Formato, tempo necessario: Individualmente e in gruppo, 4-8 ore 

(esempio qui)  

• Argomento: Ricerca riproducibile e analisi dei dati 

• Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzate un (piccolo) compito di calcolo rilevante per la vostra 

disciplina/sfondo, e stabilitelo come un flusso di lavoro aperto e 

riproducibile. 

 Comprendee i concetti chiave, gli strumenti e i servizi utili nel 

contesto della riproducibilità. 

• Descrizione dell'esercizio  

 Ogni partecipante seleziona un set di dati e il corrispondente 

processo di analisi dei dati rilevanti per il proprio campo. Sia il 

dataset che il processo di analisi dovrebbero essere abbastanza 

brevi da concludersi in pochi minuti. Inoltre, ai fini di questo 

esercizio, il linguaggio di programmazione dovrebbe essere Python 

o R, ma altri linguaggi possono essere adattati con leggere modifiche 

agli strumenti sottostanti. 

 Il partecipante inizialmente esegue il processo nella forma 

tradizionale, e poi chiede ad uno degli altri partecipanti di eseguirlo 

di nuovo senza alcun aiuto esterno. Identificare sia il tempo 
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necessario ad un'altra persona per eseguire il processo, sia gli 

ostacoli incontrati. 

 Applicare lo stesso processo usando l'approccio Jupyter / Git / 

MyBinder; scrivere il processo come un notebook Jupyter, caricare 

il dataset e il notebook in un archivio su GitHub, e poi collegare al 

mybinder. Dopo di che, chiedere di nuovo alla stessa persona di 

eseguire nuovamente il processo. Identificate il cambiamento nel 

tempo e nell'accessibilità. 

• Materiali e strumenti necessari 

 Jupyter e Git sono necessari (incluso un account su GitHub). A 

seconda della lingua, potrebbe essere necessario installare altri 

centri Jupyter. Infine, il formatore può decidere se fornire un 

esempio comune a tutti i partecipanti o se chiedere ai partecipanti 

di portare il proprio. La differenza sta nel tempo necessario per la 

preparazione e nell'uniformità del background dei partecipanti. 

• Livello di conoscenza preliminare necessario 

 Il workshop può essere eseguito a diversi livelli di conoscenza 

preventiva prevista, adattandosi per tempo. Per esempio, può 

essere inclusa una breve introduzione di base a Git, ma in tutti i casi, 

i partecipanti devono essere consapevoli dei requisiti 

computazionali della propria analisi. 

• Cose da tenere a mente 

 Il concetto generale è semplice, ma ha una curva di apprendimento 

iniziale dei singoli componenti. Pertanto si può considerare di 

dedicare un po' più di tempo all'inizio per discutere di ogni 

strumento, prima di collegarli tutti insieme. 

 Dovreste considerare di dare ai partecipanti una spiegazione 

dettagliata del processo di installazione (ad esempio, per Jupyter e 

Git), prima del workshop, al fine di minimizzare i potenziali problemi 

tecnici. 

3.9 Approcci 

di gestione 

dei dati 

aperti e 

riproducibilit

à 

1. Usate questo file  
https://www.cessda.eu/content/download/4302/48656/file/TTT_DO_DMPExpertG

uide_v1.2.pdf 

Preparate un semplice piano di gestione dei dati basato su un lavoro 

recente che avete svolto con i vostri compagni di classe. Analizzate le 

implicazioni dell'utilizzo di un documento strutturato e i vantaggi che potete 

ottenere adottando una cura simile per il vostro prossimo compito. 

https://www.cessda.eu/content/download/4302/48656/file/TTT_DO_DMPExpertGuide_v1.2.pdf
https://www.cessda.eu/content/download/4302/48656/file/TTT_DO_DMPExpertGuide_v1.2.pdf
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Sezione 2 Introduzione alle competenze Open Science 

Modulo 4 Distribuzione dei risultati della ricerca 

Tema Attività in classe 

4.1 Capire il 

concetto di base 

della 

distribuzione dei 

risultati della 

ricerca 

E' ora di lavorare in gruppo. Trovate gli articoli pubblicati di altri in 

questa aula/laboratorio e postateli sulla vostra bacheca di Facebook, 

poi condivideteli con gli amici, che hanno interessi comuni. Scegliete 

alcuni dei vostri articoli e/o risultati della ricerca e cercate di 

determinare il potenziale pubblico a cui distribuire i vostri risultati. 

4.2 Tipi e 

categorizzazioni 

dell'Editoria 

Accademica 

Mostrate le vostre poche pubblicazioni al vostro gruppo di lavoro e 

lasciate che siano loro a determinare di che tipo sono, dato che loro 

faranno lo stesso. 

4.3 Pubblicazione 

Open Access  

1.Scegliete un argomento scientifico e trovate la rivista Hybrid Open 

Access dove ci sono articoli sull'argomento da voi scelto 

2.Scegliete l'articolo ad accesso aperto e l'articolo ad accesso chiuso sul 

vostro argomento e discutete in gruppo la loro qualità 

4.4 

Comprensione 

dei concetti di 

base e dei tipi 

fondamentali di 

valutazione dei 

risultati della 

ricerca 

 

Ottenete un dato non elaborato su un argomento che scegliete voi 

stessi da una delle seguenti fonti di dati grezzi, elaboratelo e riassumete 

ciò che avete appreso: 

FONTI PER DATI GREZZI  

•  http://datasource.kapsarc.org 

•  https://www.kaggle.com/datasets 

•  http://www.assetmacro.com 

•  http://usgovxml.com 

•  http://aws.amazon.com/datasets 

•  http://databib.org 

•  http://datacite.org 

•  http://figshare.com 

•  http://linkeddata.org 
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•  http://reddit.com/r/datasets 

4.5 Metodologie 

di valutazione 

Open Science e di 

valutazione tra 

pari 

Revisione tra pari di questo articolo:- 

https://www.nytimes.com/2016/09/11/opinion/sunday/why-we-should-stop-

grading-students-on-a-curve.html 

4.6 Capire il 

concetto di base 

e i tipi di base 

della metrica 

della ricerca 

Sulla base dei suggerimenti dei video qui sopra, trovate il fattore di 

impatto di uno dei vostri articoli e della rivista che avete pubblicato. 

 

Sezione 2 Introduzione alle competenze Open Science 

Modulo 5 "Open Science nelle società moderne 

Tema Attività in classe 

5.1 

Promuovere 

Open Science 

attraverso le 

politiche Open 

Science 

Ciascuno di voi dovrebbe riflettere brevemente su quanto segue: 

 Quali strategie saranno attuate per sensibilizzare accademici e 

ricercatori sull'Open Science;  

 Quali meccanismi saranno implementati per sostenere la 

transizione verso l'Open Science e per affrontare le sfide che i 

ricercatori dovranno affrontare;  

Poi, ogni partecipante dovrebbe presentare almeno due idee chiave che 

ha appreso attraverso questa unità e la sua prospettiva relativa alle 

domande di cui sopra. 

5.2 Politiche  

Open Science 

Governativa e 

Istituzionale 

E' ora di presentare le vostre scoperte in classe. Dividetevi in gruppi di 

numeri pari e all'interno del vostro gruppo condividete le note sulla 

politica nazionale del vostro paese. Preparate un foglio informativo con 

informazioni brevi e chiare sugli elementi essenziali della politica.  

Poi tutti torneranno insieme e ogni gruppo presenterà le proprie 

conclusioni agli altri. 

5.3 Citizens 

Science: 

Attività in classe 1 

https://www.nytimes.com/2016/09/11/opinion/sunday/why-we-should-stop-grading-students-on-a-curve.html
https://www.nytimes.com/2016/09/11/opinion/sunday/why-we-should-stop-grading-students-on-a-curve.html
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Cittadini nella 

ricerca 

Dovreste riflettere individualmente sui termini "Citizen Science" e 

"Cittadinanza" e scrivere su un foglio alcuni elementi/idee chiave collegati 

a questi termini.  

Poi presenterete al resto del gruppo come, secondo voi, un concetto è 

collegato ad un altro. L'obiettivo è quello di creare una mappa mentale 

con gli elementi chiave incorporati nei termini "Citizen Science" e 

"Citizens' Science ".  

Attività in classe 2 

Ogni partecipante dovrebbe presentare almeno un progetto di Citizens' 

Science al resto del gruppo e descrivere il motivo per cui è importante. 

5.4 La 

comunicazion

e delle parti 

interessate 

nella scienza 

dei cittadini 

 

In plenaria, discutete con il resto del gruppo le vostre conclusioni e 

opinioni relative alle domande di cui sopra in un minuto di presentazione. 

5.5 Gestione 

dei diritti di 

proprietà 

intellettuale e 

dei dati in 

Citizen Science 

Il gruppo lavora utilizzando la tecnica Metaplan per discutere sul tema 

della gestione dei dati della Citizen Science. Questa tecnica è utilizzata per 

guidare una discussione di gruppo e creare un'immagine visiva della 

discussione (un poster - presentazione grafica delle conclusioni di una 

discussione). Sono necessari i seguenti materiali: grandi fogli di carta, 

forme geometriche tagliate da carta da costruzione (il gruppo può 

decidere il colore della carta), pennarelli, colla.  

Potete trovare ulteriori informazioni e suggerimenti qui. 

Prima di tutto il gruppo deve riflettere sulle seguenti domande e poi creare 

un poster secondo lo schema specifico (il poster è diviso in diverse aree):  

1. Cloud - Un problema che deve essere risolto: Come gestire 

efficacemente i dati della citizen science? 

2. Ellipses - Com'è ora? (Descrizione dello stato attuale della gestione 

dei dati della citizen science). 

3. Ellipses - Come dovrebbe essere? (Descrizione di uno stato 

perfetto). 

4. Ellipses - Perché non è come dovrebbe essere? 

Rettangoli - Conclusioni - soluzioni. 

https://users.ugent.be/~mvalcke/CV/Metaplan_Basiswissen_Englisch.pdf
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4. VALUTAZIONE 

4.1. VALUTAZIONE ONLINE NELLA PIATTAFORMA 

Nel corso, ci sono due sistemi principali di valutazione online: 

1. Quiz Online: Per ogni Modulo sono previsti quiz pre e post-valutazione.  

PERCHÉ? I frequenti quiz mantengono lo sforzo di studio degli studenti e 

promuovono l'impegno del corso (Smith et al., 2000; Sporer, 2001). Generalmente, 

gli studenti valutano i quiz in modo favorevole, poiché gli studenti possono valutare 

il loro apprendimento. 

COME? Gli studenti possono sostenere i quiz di pre-valutazione prima di leggere il materiale 

teorico del Modulo e il quiz di post-valutazione dopo la fine del Modulo per valutare il loro 

apprendimento. C'è una valutazione automatica (passaggio o bocciatura). Lo studente 

supera il quiz quando risponde correttamente al 50% o più delle domande. Potete vedere i 

risultati di tutti gli studenti nel Grader Report. 

2. Compiti Online: Per ogni Unità ci sono diversi tipi di compiti online: auto-riflessione, 

video, forum e domande.  

PERCHÉ? Permette agli studenti di riflettere ad un livello più profondo su ciò che hanno letto 

o imparato in tutta l'unità. 

COME? Gli studenti possono, dopo aver letto il materiale teorico dell'Unità, completare i 

compiti online. Non c'è una classificazione. Una parte fondamentale di questa valutazione è 

il feedback fornito agli studenti per le loro eventuali proposte.   

4.2. VALUTAZIONE IN CLASSE 

Il corso offre anche l'opportunità di combinare la valutazione online con i tradizionali metodi 

di valutazione in classe basati sul luogo, fondamentali per il miglioramento dei risultati di 

apprendimento. 

È possibile richiedere agli studenti di completare tutti i requisiti definiti nel modulo online e 

poi aggiungere un ulteriore compito di valutazione frontale per identificare in modo più 

specifico le conoscenze e le abilità che hanno acquisito durante il modulo o il corso specifico. 

Di seguito è riportato un elenco di esempi di compiti in classe (1 per modulo) che potreste 

utilizzare come parte della valutazione finale per verificare la comprensione dei concetti 

chiave da parte degli studenti, la loro capacità di analizzare e valutare questi concetti e le 

loro abilità nell'applicare le conoscenze nella pratica. Potete modificare i compiti in base alle 

vostre esigenze. 

Sezione 1 Competenze essenziali dei ricercatori 

https://docs.moodle.org/38/en/Grader_report
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Modulo Compiti in classe 

Introduzione Nel 1998, uno studio condotto male ha erroneamente suggerito che il 

vaccino MMR (measles-mumps-rubella), o l'infezione con il virus naturale del 

morbillo stesso, potrebbe causare l'autismo. Dopo di che, molti altri studi 

hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e 

l'autismo.  

Il formatore/esaminatore deve consegnare allo studente una copia di 

questo documento: Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses. Il compito 

dello studente è leggere attentamente il giornale e: 

 Spiegare perché gli autori del documento Ileal-lymphoid-nodular 

iperplasia, colite non specifica e disturbo pervasivo dello sviluppo nei bambini 

hanno dovuto ritirarla. Quali sono stati i principali errori che hanno 

commesso? 

 Riflettere sull'importanza di un buon progetto di ricerca; 

Durante la presentazione, l'insegnante/formatore valuta il modo di 

comunicazione dello studente, nonché il modo di ragionare e il modo in 

cui ha presentato le sue conclusioni. 

Modulo 1 

Informazione 

Chiedete a uno studente di compilare la tabella tenendo presente i passi 

per la ricerca di informazioni a scopo di ricerca:  

Fase Definizione 

 Esplora le informazioni relative ad un argomento di interesse  

soggetto o utilizzando parole chiave pertinenti 

Valuta  

 

 Scarica o aggiungi ai preferiti le informazioni rilevanti. 

Conservare  

un elenco con tutte le informazioni recuperate.  

Ci sono molti strumenti che potrebbero sostenere il vostro 

sforzo, 

 come Mendeley: https://www.mendeley.com 

Usa & Cita  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908388/#R1
https://kidshealth.org/en/parents/measles.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908388/
file:///C:/Users/oic/AppData/Local/Temp/Ileal-lymphoid-nodular%20hyperplasia,%20non-specific%20colitis,%20and%20pervasive%20developmental%20disorder%20in%20children
file:///C:/Users/oic/AppData/Local/Temp/Ileal-lymphoid-nodular%20hyperplasia,%20non-specific%20colitis,%20and%20pervasive%20developmental%20disorder%20in%20children
https://www.mendeley.com/
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Soluzione: 

Fase Definizione 

Ricerca Esplora le informazioni relative ad un argomento di interesse  

soggetto o utilizzando parole chiave pertinenti. 

Valuta  Dettagli che potrebbero aiutarvi a prendere una decisione in 

merito a 

 l'affidabilità di una risorsa come l'autore (o gli autori) e la loro  

le affiliazioni, l'editore, il tipo di informazioni 

 (ad es. rivista scientifica, articolo di conferenza, blog del sito 

web).  

Inoltre, è importante prendere in considerazione il  

data della risorsa così come le citazioni esistenti (come  

spesso la risorsa è stata menzionata da altri). 

Recupera Scarica o aggiungi ai preferiti le informazioni rilevanti. 

Conservare 

 un elenco con tutte le informazioni recuperate.  

Ci sono molti strumenti che potrebbero sostenere il vostro 

sforzo,  

come Mendeley: https://www.mendeley.com 

Usa & Cita Rimanere etici e proteggere il lavoro intellettuale degli altri 

ricercatori.. Evitare il plagio (utilizzando le stesse  

frasi citate dagli autori originali) e 

 utilizzare sempre citazioni nel testo. Includere una lista con le 

vostre referenze alla fine della scrittura! 
 

Modulo 2 

Competenze 

gestionali e 

organizzative 

Il professore fornisce agli studenti una nota concettuale di un lavoro di 

ricerca. Gli studenti devono valutare la rilevanza della nota concettuale e 

attenersi alle linee guida, sulla base dei criteri descritti nella tabella 

sottostante.  

https://www.mendeley.com/
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Gli studenti devono effettuare la valutazione, presentare i loro risultati e 

spiegare la loro valutazione. Saranno valutati sulla loro capacità di 

presentare le loro argomentazioni e di collegarle ai punti teorici studiati 

nel corso. 

Parametri da valutare Scala descrittiva  
Range  

Punteg
gio 
attuale  

Commenti 

Titolo: Focalizzato e 
pertinente al tema o ai 
temi di ricerca 

 Molto Rilevante(4-5 
punti)  

 Leggermente Rilevante 
(2-3 punti)  

 Irrilevante (0-1 punti)  

0-5  
  

Sfondo: Contengono una 
descrizione sufficiente 
dello stato delle 
conoscenze e 
l'identificazione delle 
lacune del soggetto. 

 Molto buono (10-15 
punti)  

 Buono (2-9 punti)  
 Povero (0 – 1 punti)  

 

0-15  
  

Problema della ricerca: 
chiaramente dichiarato e 
presentato in modo 
logico. 

 Adeguatamente 
dichiarato (10-15 punti)  

 Inadeguatamente 
dichiarato (4-9 punti)  

 Mal dichiarato (0-3 punti)  

0-15  
  

Obiettivi di ricerca: chiari 
e raggiungibili. 

 Chiaro e realizzabile(6-10 
punti)  

 Chiaro ma non 
raggiungibile (1-5 punti)  

 Non chiaro (0-punti)  

0-10  
  

Metodologia: Indicare 
chiaramente i metodi e 
gli approcci della raccolta 
e dell'analisi dei dati 

 Chiaro e Adeguato (14-20 
punti)  

 Chiaro e Inadeguato (5-
13) punti)  

 Non chiaro (0-4 punti)  

0-20  
  

Importanza.  
Il progetto affronta un 
problema importante 
nell'archivio o una 
barriera critica?  

 Molto Rilevante (10-15 
punti)  

 Leggermente Rilevante 
(4-9 punti)  

 Irrilevante (0-3 punti)  

0-15  
  

Composizione della 
squadra: 
Multidisciplinare, multi-
istituzionale con un mix 
di generi 

 Molto Buono (3-5 punti)  
 Buono (1-2 punti)  
 Povero (0 punti)  

0-5  
  

Innovazione. 
L'applicazione sfida e 
cerca di spostare la 
ricerca attuale o le 
pratiche/approcci o 
metodologie esistenti, o 
gli interventi? 

 Soddisfacente (10-15 
punti)  

 Leggermente 
soddisfacente (4-9 punti)  

 Non soddisfacente (0-3 
punti)  
 

0-15  
  

  

 

Punteggio totale   100 
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Modulo 3 

Competenze 

personali e 

sviluppo 

professionale 

Il formatore/esaminatore prepara una copia cartacea del curriculum di 

uno scienziato scelto.  

Il compito di uno studente è leggere il curriculum e svolgere i seguenti 

compiti: 

 Mostrare i punti di forza e di debolezza dello scienziato e condurre 

un'analisi SWOT 

 Elencare i tratti principali che indicano la sua efficacia personale 

 Descrivere come lo scienziato ha costruito/gestito un team di 

ricerca  

 Definire gli obiettivi di sviluppo professionale che lo scienziato 

avrebbe potuto fissare all'inizio della sua carriera 

 Elencare i principi che ha applicato durante lo sviluppo della sua 

carriera 

Durante la presentazione, un formatore valuta il modo di comunicare di 

uno studente, nonché una forma e un modo di trarre e presentare le 

conclusioni. 

Modulo 4 

Strumenti 

digitali 

Ogni studente ha il compito di creare una presentazione digitale online 

(Piano di Azioni) per la creazione e la gestione di un team di ricercatori 

distribuiti, su un tema di ricerca scelto dallo studente. La presentazione 

deve descrivere le seguenti fasi di azione:  

 Il modo migliore per creare il loro team distribuito, utilizzando 

portali educativi e professionali 

 Il modo migliore per promuovere il team di successo sui social 

media 

 Il modo migliore per scegliere gli strumenti ICT per facilitare il 

lavoro nel loro team virtuale 

 Il modo migliore per scegliere il Content Management System e un 

design adeguato per una pagina web del loro team 

Ogni studente presenta il proprio piano d'azione davanti a un formatore. 

 

Sezione 2 Introduzione alle competenze Open Science 

Modulo Compiti in classe 
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Modulo 1 

Comprensione 

della ricerca 

fondamentale 

e dei concetti 

Open Science 

Il formatore/esaminatore prepara una lista elettronica dei progetti di 

ricerca Open Science (in corso o completati). Il compito dello studente è 

quello di selezionare uno di questi progetti e di svolgere i seguenti compiti:  

 Individuare le informazioni relative alle pratiche e agli strumenti 

scientifici aperti utilizzati nel progetto; 

 Scoprire se il progetto è/è stato aperto alla partecipazione, al 

(ri)utilizzo e/o aperto al pubblico; 

 Identificare le principali questioni etiche e le sfide che potrebbero 

sorgere durante lo svolgimento del progetto; 

 Pensare a modi per rendere il progetto più aperto e allo stesso 

tempo aderire ai principi dell'etica della ricerca; 

 Preparare una breve presentazione (5 minuti) sul progetto, 

riassumendo i punti da 1 a 4. 

Durante la presentazione, un formatore valuta la comprensione da parte 

dello studente dei concetti fondamentali Open Science relativi alla 

conduzione della ricerca. 

Modulo 2 

Rivedere la 

letteratura 

Il formatore/esaminatore prepara una copia cartacea delle informazioni 

relative a un argomento specifico.  

Il compito dello studente è quello di leggere le informazioni ed eseguire i 

seguenti compiti:  

 Identificare se le informazioni fornite consistono in informazioni a 

scopo di ricerca 

 Identificare se le informazioni (o parte di esse) sono dati Open 

Research 

 Cercare ulteriori informazioni/ materiali, rilevanti per l'argomento 

in discussione, che siano aperti e/o FAIR e creare un elenco/ 

repertorio 

 Descrivere un'ipotetica "Definizione del problema" e preparare 

una griglia (cioè unità astratte, suggerite) per una revisione della 

letteratura che potrebbe essere preparata per l'argomento in 

discussione    

 Scegliere un Open Scientific Journal per la futura pubblicazione 

nell'argomento in discussione e preparare una lista di riferimenti 

secondo il formato della rivista 

Durante la presentazione, un formatore valuta la comprensione dello 

studente per la preparazione di una revisione della letteratura basata su 

strumenti e risorse ad accesso aperto. 
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Modulo 3 

Raccolta, 

analisi e 

gestione dei 

dati 

Riesaminare e commentare la qualità della gestione dei dati  

Il professore fornisce un PIANO DI GESTIONE DEI DATI. Utilizzando le 

seguenti domande gli studenti devono esaminare l'oggetto fornito ed 

evidenziare i principali punti deboli nelle seguenti caratteristiche.  Gli 

studenti vengono valutati sull’articolazione della loro offerta e su quanto 

sono ben spiegate le loro argomentazioni. 

Componente del PIANO DI GESTIONE DATI Questioni da affrontare  

(si prega di fornire 

almeno 2 suggerimenti 

per ogni casella) 

1. Sommario dei dati  

Qual è lo scopo della raccolta/generazione dei dati 
e la loro relazione con gli obiettivi del progetto?  

Quali tipi e formati di dati saranno 
generati/raccolti dal progetto?  

Riutilizzerà i dati esistenti e come?  

Qual è l'origine dei dati?  

Quali sono le dimensioni previste dei dati?  

A chi potrebbe essere utile ("utilità dei dati")? 

 

2.2. Rendere i dati apertamente accessibili 

Quali dati prodotti e/o utilizzati nel progetto 

saranno resi apertamente disponibili in 

maniera predefinita? Se alcune raccolte di dati 

non possono essere condivisi (o devono essere 

condivisi con restrizioni), spiegatene il motivo, 

separando chiaramente le ragioni legali e 

contrattuali dalle restrizioni volontarie. 

Si noti che nei progetti multi beneficiari è 

anche possibile per specifici beneficiari 

mantenere chiusi i loro dati se le disposizioni 

pertinenti sono fatte nell'accordo consorziale 

e sono in linea con i motivi di rinuncia. 

Come saranno resi accessibili i dati (ad 

esempio tramite deposito in un archivio)?  
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Quali metodi o strumenti software sono 

necessari per accedere ai dati?  

È inclusa la documentazione relativa al 

software necessario per accedere ai dati? 

È possibile includere il relativo software (ad es. 

in codice open source)? 

Dove saranno depositati i dati e i metadati 

associati, la documentazione e il codice? Si 

dovrebbe dare la preferenza a archivi 

certificati che supportano l'accesso aperto, 

ove possibile.  

Avete esaminato gli accordi appropriati con 

l’archivio identificato? 

Se ci sono restrizioni d'uso, come sarà fornito 

l'accesso?   

È necessario un comitato per l'accesso ai dati?   

Ci sono condizioni di accesso ben descritte (ad 

es. una licenza per la lettura automatica)?  

Come sarà accertata l'identità della persona 

che accede ai dati? 

2.3. Rendere i dati interoperabili 

I dati prodotti nel progetto sono interoperabili, 

cioè consentono lo scambio e il riutilizzo dei 

dati tra ricercatori, istituzioni, organizzazioni, 

paesi, ecc. (cioè aderiscono agli standard per i 

formati, il più possibile conformi alle 

applicazioni software disponibili (aperte), e in 

particolare facilitano le ricombinazioni con 

diversi set di dati di diversa provenienza)? 

Quali vocabolari, standard o metodologie di 

dati e metadati seguirete per rendere 

interoperabili i vostri dati?  

Utilizzerete i vocabolari standard per tutti i tipi 

di dati presenti nella vostra raccolta di dati, per 

consentire l'interoperabilità interdisciplinare?  
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Nel caso in cui sia inevitabile che utilizziate 

ontologie o vocabolari non comuni o generi 

ontologie o vocabolari specifici di progetto, 

fornirete mappature alle ontologie più 

comunemente utilizzate?  

2.4. Aumentare il riutilizzo dei dati 

(attraverso la chiarificazione delle licenze) 

Come saranno concessi la licenza ai dati per 

consentire il più ampio riutilizzo possibile?  

Quando saranno resi disponibili per il 

riutilizzo? Se si cerca di imporre un divieto per 

dare il tempo di pubblicare o richiedere 

brevetti, specificare perché e per quanto 

tempo ciò avverrà, tenendo presente che i dati 

della ricerca devono essere resi disponibili il 

più presto possibile. 

I dati prodotti e/o utilizzati nel progetto sono 

utilizzabili da terzi, in particolare dopo la fine 

del progetto? Se il riutilizzo di alcuni dati è 

limitato, spiegarne il motivo.  

Per quanto tempo è previsto che i dati 

rimangano riutilizzabili? 

Sono descritti i processi di garanzia della 

qualità dei dati? 

 

 

Modulo 4 

Distribuzione 

dei risultati 

della ricerca 

Scegliere un argomento scientifico e: 

• Trovare diverse pubblicazioni online 

• Determinare che tipo di pubblicazione accademica è ciascuna delle 

pubblicazioni che avete trovato. 

• Trovare una rivista Hybrid Open Access dove ci sono articoli 

sull'argomento scelto da te. 

• Scegliere l'articolo ad accesso aperto e l'articolo ad accesso chiuso 

sul vostro argomento e confrontate il loro pubblico 

• Trovare il fattore di impatto di uno degli articoli 
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Module 5 

Open Science 

nelle Società 

Moderne 

Il formatore/esaminatore mostra agli studenti questo video dove un 

adolescente ucraino ha fatto un'incredibile scoperta in un oceano 

profondo. 

Gli studenti devono rispondere alle seguenti domande e svolgere i 

seguenti compiti: 

 Cos'è la Citizen Science? Dare una breve definizione.  

 Chiedete ai vostri studenti di trovare almeno un progetto di 

scienze civiche (potete mostrare loro alcune idee su dove cercare 

che potete trovare nel capitolo, ad esempio SciStarter) che 

soddisfano i loro interessi e preparare una breve presentazione e 

un argomento persuasivo sul perché il loro gruppo dovrebbe 

votare per il loro progetto di Citizen Science. 

 Fate in modo che inquadrino il loro argomento con: 

 2 frasi che descrivono il progetto 

 1 frase sulle domande scientifiche che vengono poste nel 

progetto 

 2 frasi su ciò che pensano di imparare partecipando al progetto 

 1 frase sul perché sono entusiasti del progetto  

 Tutti gli studenti presenti voteranno i 3 migliori progetti presentati. 

Durante la presentazione, il formatore valuta la comprensione dei concetti 

principali da parte dello studente e la sua capacità di disegnare e 

presentare argomenti su questioni scientifiche. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_iNM8uVrsbI
http://scistarter.com/blog/2014/04/theres-app-citizen-science-fingertips/#sthash.hZuVG6pg.UC9qWmuQ.dpbs
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4.3 CONSIGLI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

4.3.1 L'esperienza di apprendimento ENREAC-HEI 

Nelle sezioni precedenti di questo manuale, l'attenzione si è concentrata sulla facilitazione 

dell'erogazione efficiente dei corsi ENREAC-HEI dal punto di vista pedagogico. Questa 

sezione fornisce una panoramica delle opportunità esistenti per la validazione formale / 

riconoscimento dell'apprendimento acquisito attraverso questi corsi. 

Entrambi i moduli ENREAC-HEI ('Competenze di ricerca essenziali' e 'Competenze di Open 

Research) offrono un'esperienza di apprendimento che appartiene alla categoria 

dell'apprendimento 'non formale'. La Commissione Europea definisce l'apprendimento 

"non formale" come un tipo di apprendimento che è “non fornito da un istituto di istruzione 

o formazione e di solito non porta alla certificazione.  Tuttavia, è strutturato, in termini di 

obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o supporto all'apprendimento.  

L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente”1. Inoltre, 

entrambi i corsi sono classificati come Massive Open Online Courses ('MOOC'), così come 

sono "corsi pensati per un gran numero di partecipanti, accessibili a chiunque e ovunque, a 

patto che abbia una connessione internet, sono aperti a tutti senza qualifiche d'ingresso, e 

offrono un'esperienza completa di corsi online gratis”2.  

Va notato che il riconoscimento formale dei MOOC ENREAC-HEI non è un requisito per 

questo progetto. Come indicato nella descrizione del progetto, a tutti i partecipanti verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione basato sul raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento dei corsi descritti nelle sezioni precedenti. Questa certificazione può essere 

utilizzata per migliorare il loro CV e, successivamente, le loro opportunità di lavoro. Tuttavia, 

i corsi ENREAC-HEI, come qualsiasi MOOC, possono potenzialmente essere riconosciuti su 

base nazionale, se esiste un processo di validazione / riconoscimento nel rispettivo paese e 

se il partecipante desidera seguire il corrispondente processo di validazione / 

riconoscimento. bachelors 

4.3.2. Linee guida per la convalida / riconoscimento dell'apprendimento non 

formale nella Regione Europea 

In Europa, la convalida dell'istruzione non formale è guidata dalle linee guida sviluppate dal 

Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP). Queste linee 

guida "cercano di chiarire le condizioni per l'attuazione della convalida, indicando le scelte 

critiche che devono essere fatte dalle parti interessate nell'attuazione degli accordi di 

convalida". È fondamentale comprendere che queste linee guida "non sostengono risposte 

                                                      

1 European Commission definition of non-formal learning (2001) 

2 OpenUpEd definition of MOOC (2015) 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5164_en.pdf
https://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf
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giuste o sbagliate; qualsiasi approccio alla validazione sarà determinato dal contesto e dal 

contesto specifico in cui la validazione viene implementata".  

Nel contesto delle linee guida del CEDEFOP, lo scopo della validazione è quello di produrre 

una prova di apprendimento, che può essere potenzialmente utilizzata per l'apprendimento 

futuro (ad es. qualifiche d'ingresso) e/o per l'acquisizione di posti di lavoro. La validazione 

comprende quattro fasi distinte: Identificazione, Documentazione, Valutazione e 

Certificazione dell'apprendimento. Queste fasi sono formalmente definite dal Consiglio 

Europeo come segue: 

• Identificazione dei risultati di apprendimento di un individuo acquisiti attraverso 

l'apprendimento non formale e informale; 

• Documentazione dei risultati di apprendimento di un individuo acquisiti attraverso 

l'apprendimento non formale e informale;  

• Valutazione dei risultati di apprendimento di un individuo acquisiti attraverso 

l'apprendimento non formale e informale; 

• Certificazione dei risultati della valutazione dei risultati di apprendimento di un 

individuo acquisiti attraverso l'apprendimento non formale e informale sotto forma 

di una qualifica, o di crediti che portano a una qualifica, o in un'altra forma, a seconda 

dei casi. 

L'identificazione dei risultati dell'apprendimento è facilitata dall'utilizzo di strumenti ITC 

standardizzati di autovalutazione; tuttavia, possono essere utilizzati anche metodi 

qualitativi. Le prove documentali forniscono la prova dei risultati dell'apprendimento 

acquisiti e potrebbero assumere la forma di un passaporto europeo delle competenze. La 

valutazione richiede l'uso di specifici punti di riferimento e/o standard, uno degli aspetti più 

complessi del processo complessivo, che richiede l'implementazione di accordi (a livello 

nazionale/regionale) che garantiscano la credibilità del processo complessivo. La 

certificazione è una fase "sommativa" che conferma che un individuo ha raggiunto i risultati 

dell'apprendimento rispetto a uno standard specifico. Come tale, il valore del certificato si 

basa sul valore dell'autorità che lo rilascia. Non è necessario che un individuo segua tutte le 

fasi del processo di convalida. Nella maggior parte dei casi, l'implementazione delle fasi di 

Identificazione e Documentazione è sufficiente per raggiungere l'obiettivo del processo 

educativo.      

A questo punto è necessario notare che le raccomandazioni del CEDEFOP sono arricchite da 

un'apposita checklist di domande di riflessione relative a ciascuna delle fasi precedenti, 

nonché ad ulteriori temi trattati nella raccomandazione. Queste domande forniscono un 

quadro funzionale per l'attuazione delle raccomandazioni, consentendo una riflessione sulle 

questioni critiche da affrontare per le modalità di convalida. 

I MOOC costituiscono un caso particolare delle raccomandazioni del CEDEFOP, come parte 

del tema della validazione delle Risorse Educative Aperte. Si afferma che "i risultati 

dell'apprendimento online devono essere trattati con la stessa cura e lo stesso grado di 
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controllo di qualsiasi altro risultato di apprendimento". I requisiti di base per la validazione 

degli OER (compresi i MOOC) sono i seguenti: 

- L'esperienza di apprendimento deve essere descritta attraverso i risultati 

dell'apprendimento.  

- Lo stato delle norme e delle disposizioni di prova, se esistono, deve essere chiaro e 

disponibile per facilitare la convalida.  

Entrambi questi requisiti sono coperti dalla struttura di apprendimento esistente dei corsi 

ENREAC-HEI.     

4.3.3 Linee guida per la convalida / riconoscimento dell'apprendimento non 

formale nei paesi partecipanti 

Il CEDEFOP riconosce che la convalida dell'apprendimento non formale è "un processo 

complesso che richiede il coinvolgimento di molti attori diversi con responsabilità e funzioni 

diverse". La raccomandazione del Consiglio europeo del 2012 aveva un obiettivo chiave per 

gli Stati membri dell'UE di lavorare insieme verso accordi nazionali per la convalida entro il 

2018. I prerequisiti per un quadro di convalida nazionale includono l'istituzione di un Quadro 

nazionale delle qualifiche (NQF) e lo sviluppo di un solido processo di convalida per 

l'apprendimento non formale, basato sull'NQF. Al momento della stesura della presente 

relazione, lo stato di queste attività nei paesi in cui il programma ENREAC-HEI è attivo, come 

descritto nelle relazioni specifiche per paese dell'UNESCO e del CEDEFOP, è il seguente:  

Bulgaria3 

“Il Quadro nazionale delle qualifiche (NQF) della Bulgaria è stato introdotto nel 2012. Il NQF, 

copre l'intero sistema educativo e tutte le qualifiche. Esso definisce nove livelli, compreso il 

livello 0 (livello preparatorio). I livelli 1-4 corrispondono alle fasi della formazione e delle 

qualifiche del sistema di istruzione e formazione generale e professionale. Il livello 5 

comprende la formazione universitaria come istruzione post-secondaria per l'acquisizione 

del quarto livello di qualifica professionale. I livelli 6-8 si riferiscono alle qualifiche ottenute 

nell'istruzione superiore - lauree "bachelor", "master" e "dottore". Ogni livello corrisponde 

al corrispondente livello dell'EQF. 

La convalida delle conoscenze, abilità e competenze professionali acquisite a seguito 

dell'apprendimento non formale e informale è disciplinata dalla legge di modifica della VETA, 

adottata nel 2014 (e modificata nel 2015). Su questa base, è stato elaborato e concordato 

con le parti interessate un progetto sulla regolamentazione dei termini e delle condizioni per 

la convalida. La convalida sarà effettuata da fornitori di IFP - scuole professionali, palestre 

professionali, college, scuole d'arte, scuole sportive, centri di formazione professionale 

                                                      

3 CEDEFOP Report - Bulgaria 

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/2014_CR_BG.pdf
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autorizzati. Nella bozza di regolamento è previsto che la convalida sarà effettuata per le 

professioni e le specialità incluse nel LPVET". 

Cipro4 

"Cipro ha sviluppato un quadro nazionale completo delle qualifiche chiamato CYQF (Cyprus 

qualifications framework) per migliorare la permeabilità, sia orizzontale che verticale, 

all'interno dei suoi sistemi di istruzione e formazione. Il CYQF incorpora tutti i livelli e i tipi di 

qualifiche di tutti i sottosistemi di istruzione e formazione e dall'istruzione primaria 

all'istruzione superiore. Il ruolo principale del CYQF è quello di classificare le qualifiche in 

base ai risultati dell'apprendimento concordati. Il CYQF opera come quadro di riferimento, 

consentendo la convalida e la comparabilità delle qualifiche e quindi la mobilità dei lavoratori 

e dei discenti. Si tratta di un tentativo di includere la diversità dell'apprendimento 

permanente, formale, non formale e informale. 

Tuttavia, Cipro non dispone ancora di un quadro nazionale per la convalida 

dell'apprendimento non formale e informale, ma questo è attualmente in fase di sviluppo, 

attraverso un progetto, finanziato in parte dal FSE, per stabilire un meccanismo appropriato. 

Questo piano è stato messo in consultazione pubblica durante la prima metà del 2018 ed è 

stato completato nel maggio 2018. Entrerà in fase di attuazione pilota nel corso del 2019, 

concentrandosi sull'educazione degli adulti, sui giovani e sul volontariato. Il processo di 

convalida prevede cinque fasi: consulenza personalizzata, identificazione, riconoscimento 

dei risultati dell'apprendimento, valutazione dei risultati dell'apprendimento e 

certificazione. I primi risultati del progetto pilota dovrebbero essere disponibili alla fine del 

2019". 

Italia5 

"Il Quadro Nazionale delle Qualifiche e dei Titoli (NQF) è stato adottato nel gennaio 2018. Il 

NQF italiano ha otto livelli e i suoi descrittori di livello sono le conoscenze, le competenze, 

l'autonomia e la responsabilità. Lo sviluppo dell'NQF risponde, tra l'altro, alla necessità di 

integrare i diversi sistemi di qualificazione, di migliorare la leggibilità, la trasparenza e la 

comparabilità delle qualifiche dei diversi sistemi, a livello nazionale e regionale, e di favorire 

la mobilità geografica e professionale a livello nazionale ed europeo. 

Nonostante la mancanza di un NQF italiano fino a poco tempo fa, dal 2012 è in vigore un 

quadro giuridico nazionale per la convalida dell'apprendimento non formale. Il Quadro dei 

Titoli Italiano dell'Istruzione Superiore (QTI) è stato pubblicato nel 2010 dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tuttavia, le pratiche sono in larga misura 

disciplinate dalle politiche regionali. Il grado di sviluppo dei sistemi di convalida regionali 

                                                      

4 UNESCO Report - Cyprus 

5 CEDEFOP Report - Italy 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372209
https://www.cedefop.europa.eu/files/italy_-_vet_policy_developments.pdf
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varia e gli approcci sono molto diversi, data la mancanza del Quadro dei Titoli Italiano 

dell'Istruzione Superiore. Servizi di convalida standardizzati erano disponibili nella maggior 

parte delle regioni entro il 2016. Vi è già una certa applicazione di queste regole per gruppi 

target specifici: nel corso del 2015/16 è stato avviato un programma nazionale per 

convalidare le competenze di circa 5 000 volontari nel servizio civile nell'ambito del 

programma di garanzia per i giovani". 

Polonia6 

"La legge sul sistema integrato delle qualifiche (Zintegrowany System Kwalifikacji -ZSK) è 

entrata in vigore nel 2016 e ha istituito il Quadro polacco delle qualifiche (PRK - Polska Rama 

Kwalifikacji) e il Registro integrato delle qualifiche (ZRK -Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji).  

L'obiettivo principale del Sistema Integrato delle Qualifiche e dei Titoli è quello di sostenere 

l'apprendimento permanente. Il sistema integrato delle qualifiche è aperto a tutti i tipi di 

qualifiche (scolastiche e non scolastiche, settoriali, statali, regolamentate e non 

regolamentate (di mercato). Tutte le qualifiche incluse nel ZSK hanno un livello PRK 

assegnato.  

Il sistema integrato delle qualifiche (IQS) promuove la diffusione della convalida e della 

certificazione dei risultati di apprendimento acquisiti attraverso l'esperienza pratica.  Esso 

copre tutte e quattro le fasi di convalida - cioè l'identificazione, la documentazione, la 

valutazione e la certificazione - in misura simile. Procedure di validazione più specifiche sono 

individuali per ogni livello di istruzione. Le disposizioni attualmente in vigore per la convalida 

si applicano principalmente al settore dell'istruzione e della formazione professionale e 

all'artigianato. La convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale in 

Polonia può assumere la forma di esami extra, che consentono di confermare l'istruzione 

primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore e l'istruzione professionale di base (nel 

settore dell'istruzione generale attuata nelle scuole professionali)". 

Portogallo7 

"In Portogallo, la validazione dell'apprendimento non formale e informale viene effettuata 

attraverso il Sistema nazionale di riconoscimento, convalida e certificazione delle 

competenze (RVCC) e attraverso l'accreditamento dell'apprendimento negli istituti di 

istruzione superiore. Il processo RVCC fa parte del Sistema Nazionale delle Qualifiche 

(Sistema Nacional de Qualificações - SNQ). Questo processo si basa su un insieme di 

presupposti metodologici (audit delle competenze, approccio autobiografico) che 

permettono l'identificazione, il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle 

competenze precedentemente acquisite dagli adulti nel corso della vita in contesti formali, 

                                                      

6 CEDEFOP Report - Poland 

7 CEDEFOP Report - Portugal 

https://www.cedefop.europa.eu/files/2016_validate_pl.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/2016_validate_pt.pdf
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informali e non formali. Il processo consiste nell'applicazione di un insieme di strumenti e 

attività di valutazione, al fine di costruire un portfolio (contenente prove e/o prove delle 

competenze che l'adulto possiede in relazione ad un particolare contesto). 

Il processo RVCC si basa su quadri che fanno parte del Catalogo Nazionale delle Qualifiche e 

dei Titoli (Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ) (quadro delle competenze chiave di 

livello base, quadro delle competenze chiave di livello secondario superiore e quadro delle 

competenze professionali), con la RVCC accademica divisa per aree di competenze chiave e 

la RVCC professionale per competenze".   

I lettori interessati possono trovare ulteriori informazioni sulle procedure specifiche seguite 

per ogni paese utilizzando i link ai singoli rapporti forniti in fondo alla pagina di ogni 

rapporto.’ 
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5. PROMUOVERE L’USO DEL CORSO   

Questa sezione si propone di offrire una guida a coloro che vogliono promuovere l'utilizzo 

del corso non come possibilità di apprendimento a sé stante, ma come strumento di 

cambiamento e di innovazione all'interno della propria organizzazione. Vi presenteremo 

alcuni consigli e suggerimenti per aiutarvi a comprendere il 'quadro generale' legato alla 

OPEN SCIENCE e a OPEN DATA.    

Figure 3 – Ciclo di vita della Ricerca e Open Science (Iris Tahvanainen, Lappeenranta 

Biblioteca Accademica) 

 Perché promuovere questo corso e la Open Science in generale  

Questo corso per laureandi fornirà le basi per un'ulteriore formazione integrata a livello di 

dottorato di ricerca e non solo. Il corso contribuisce direttamente al " Piano d'azione per 

l'educazione digitale - Azione 5 Abilità Open Science Insegnare, imparare e valutare le abilità 

Open Science". L'azione mira a promuovere le competenze digitali e le competenze 

scientifiche aperte nell'istruzione superiore. L'obiettivo è quello di coinvolgere, informare e 

formare studenti, insegnanti, ricercatori e personale dell'istruzione superiore. Ciò consentirà 

loro di co-progettare e co-creare programmi che affrontano le sfide sociali e tecnologiche.  

Il corso per laureandi offrirà una panoramica su   

 Open data, Open Science, gestione aperta e FAIR, analisi/utilizzi/riutilizzi, 

pubblicazione e diffusione; 

 Citizen science, inclusi la progettazione, i processi di sviluppo, la raccolta, l'analisi e la 

comunicazione di dati scientifici. 
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Il 50% della comunità di ricerca manca di competenze scientifiche aperte, compresa la 

conoscenza della citizen science.  

3 ricercatori su 4 non hanno una formazione sull'accesso aperto o sulla gestione aperta dei 

dati.  

 Le competenze di Open Science coprono un ampio spettro: dalla gestione dei dati 

agli aspetti legali, comprese le competenze tecniche, come la gestione dei dati, la 

protezione dei dati, la comunicazione scientifica e la diffusione. 

 La necessità di una formazione in scienze aperte inizia nella scuola primaria ma 

diventa sempre più importante a livello universitario. È fondamentale anche la 

formazione delle competenze per i programmi di dottorato e per i ricercatori in tutte 

le fasi della loro carriera. 

 Cosa utilizzare per promuovere il corso e Open Science in generale   

Si prega di consultare il sito web del progetto https://www.enreachei-project.eu/ per trovare 

l'accesso al corso e ad altri materiali di supporto. 

Il contenuto del corso sarà ad accesso libero per l'insegnante. Così loro e gli studenti avranno 

libero accesso al download di tutorial, manuali di buone pratiche, ecc. Ognuno di questi 

materiali digitali sarà con una licenza aperta ed eviterà così le restrizioni di copyright 

applicate automaticamente. L'obiettivo di aprire la licenza al lavoro e ai risultati del progetto 

è anche quello di aiutare gli altri a riconoscere e identificare l'autore.  

 A chi? 

Nel bel mezzo di grandi sfide e cambiamenti, le richieste politiche e sociali alle università 

diventeranno più marcate. Le università devono essere in grado di sviluppare ulteriormente 

la formazione secondo le esigenze di competenza e le esigenze del mercato del lavoro del 

futuro. Gli studenti di oggi risolveranno le sfide di domani. La digitalizzazione e i progressi 

tecnologici in generale apriranno nuove opportunità per la ricerca e offriranno nuovi metodi 

per l'insegnamento e l'apprendimento.  

All'interno dell'organizzazione   

 Educatori, personale di supporto all'interno della loro organizzazione o 

professionisti con cui lavorano.  Assicuratevi che siano consapevoli del fatto che 

l'organizzazione ha l'accesso aperto alla pubblicazione, politica delle istituzioni dei 

ricercatori e degli enti finanziatori.   

 Studenti presenti e futuri. Fin dall'inizio dei loro studi, gli studenti avranno la 

possibilità di partecipare alla ricerca. L'Università offrirà ai suoi studenti programmi 

di laurea competitivi e gradi di portata più ampia rispetto al passato.  

 Livello di gestione all'interno del loro istituto. Senza il coinvolgimento di chi ha il 

compito di stabilire i programmi di studio, il corso non può essere aggiunto all'offerta 

formativa regolare. Suggerimenti motivazionali:   

https://www.enreachei-project.eu/
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o Il personale di supporto qualificato e aggiornato consentirà una ricerca di alta 

qualità. Ciò contribuisce al profilo e fornisce un ambiente attraente per i 

ricercatori. L'accessibilità e l'uso delle infrastrutture saranno migliorati.  

o L'apertura a nuove e più strette collaborazioni con partner internazionali 

aumenterà, in particolare grazie ai finanziamenti europei per la ricerca. 

Insieme alle università partner internazionali, l'Università incrementerà i 

profili di ricerca, la visibilità e i finanziamenti a vantaggio reciproco di tutte le 

parti. L'Università incoraggerà i suoi ricercatori a trascorrere periodi più 

lunghi nei centri di ricerca all'estero.  

 Suggerimenti su come farlo dalle università dell'UE (fonte https://www.zbw-

mediatalk.eu/)  

Vrije Universiteit Amsterdam 

 Anche la biblioteca universitaria della Vrije Universiteit Amsterdam rivendica 

l'obiettivo di rendere il più semplice possibile il contributo alla scienza aperta. Per 

raggiungere questo obiettivo, vengono offerti servizi di informazione e consulenza 

sull'accesso aperto e sui servizi di dati di ricerca.. 

University di Helsinki 

 L’ università di Helsinki descrive le sue ricerche come le più aperte della Finlandia. 

Oltre ad offrire informazioni sull'apertura come obiettivo universitario e su come essa 

sia integrata nella vita quotidiana dei ricercatori, vengono elencate linee guida 

tangibili e persone di contatto. L'importanza della scienza aperta per l'università è 

inoltre evidenziata da una pagina web che si rivolge al pubblico: Think Open. 

University di Tampere 

 Sulle pagine web dell'Università di Tampere, accanto a informazioni complete 

sull'accesso aperto e sui dati di ricerca, spiccano le informazioni su "Impatto e 

visibilità della ricerca". Completa l'offerta il servizio "Prenota un bibliotecario".  

Lappeenranta Università di Tecnologia 

 Lungo le singole fasi del flusso di ricerca Università di Tecnologia 

Lappeenranta  presenta informazioni sui compiti di ogni fase e sugli strumenti utili 

che possono essere adatti a tali compiti, nonché utili referenti all'interno 

dell'università. Una completa LibGuid – Guida all'Open Science della biblioteca 

universitaria e informazioni sulle possibilità di formazione completano le 

informazioni sulla scienza aperta.  

Åbo Akademi Università 

 Le informazioni e i link sulla pagina di scienza aperta dell’ Università Åbo 

Akademi  così come l'invito a partecipare ai membri dell'università per iscritto alla 

politica open science  dell'università dimostrano che qui lo spirito Open Science è 

https://www.zbw-mediatalk.eu/
https://www.zbw-mediatalk.eu/
http://www.ub.vu.nl/en/education-research/open-science/index.aspx
http://www.ub.vu.nl/en/education-research/open-science/index.aspx
https://www.helsinki.fi/en/research/research-environment/open-science
https://www.helsinki.fi/en/research/think-open
https://www.uta.fi/en/research/open-science
https://www.lut.fi/web/en/library/for-researchers/open-science
https://www.lut.fi/web/en/library/for-researchers/open-science
http://libguides.lut.fi/open-science/scientific-publishing
http://www.abo.fi/forskning/oppen_vetenskap
http://www.abo.fi/forskning/oppen_vetenskap
https://blogs2.abo.fi/opensciencepolicy/2017/03/02/open-science-at-aau-university/
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forte. Rispetto ad altre pagine universitarie sulla scienza aperta, spiccano anche la 

pubblicazione di materiale dei seminari di scienza aperta e l'annuncio dei prossimi 

corsi, seminari e webinar. 

Altri esempi 

 Università della Finlandia orientale; Open Science 

 Università di Turku; Open Science 

 Università di Leicester; Open access / open science 

 Aalto University; Open Science and Research 

 Università del New Hampshire; Data Management Toolkit @ UNH 

 Università Statale di Fort Hays; Open Educational Resources (OERs) 

 

  

http://www.uef.fi/en/web/open-uef/avoin-tiede
https://www.utu.fi/en/research/open-science/Pages/home.aspx
http://www2.le.ac.uk/services/research-data/find-and-share-data/open-access
https://www.zbw-mediatalk.eu/2017/08/anleitung-fur-open-science-wie-universitaten-die-umsetzung-in-der-praxis-fordern/Research%20http:/www.aalto.fi/en/research/open_science/
http://libraryguides.unh.edu/datamanagement/opendata
https://www.fhsu.edu/oer/


 

ENREAC-HEI - 2018-1-CY01-KA203-046879 
Page | 76 

6. RIFERIMENTI  

1. Smith et al., 2000; Sporer, 2001 

2. Iris Tahvanainen, Lappeenranta Academic Library 

3. https://www.zbw-mediatalk.eu/ 

4. http://www.ub.vu.nl/en/education-research/open-science/index.aspx 

5. https://www.helsinki.fi/en/research/research-environment/open-science 

6. https://www.helsinki.fi/en/research/think-open 

7. https://www.uta.fi/en/research/open-science 

8. https://www.lut.fi/web/en/library/for-researchers/open-science 

9. http://libguides.lut.fi/open-science/scientific-publishing 

10. http://www.abo.fi/forskning/oppen_vetenskap 

11. https://blogs2.abo.fi/opensciencepolicy/2017/03/02/open-science-at-aau-university/ 

12. http://www.uef.fi/en/web/open-uef/avoin-tiede 

13. https://www.utu.fi/en/research/open-science/Pages/home.aspx 

14. http://www2.le.ac.uk/services/research-data/find-and-share-data/open-access 

15. https://www.zbw-mediatalk.eu/2017/08/anleitung-fur-open-science-wie-universitaten-

die-umsetzung-in-der-praxis-fordern/Research 

http:/www.aalto.fi/en/research/open_science/ 

16. http://libraryguides.unh.edu/datamanagement/opendata 

17. https://www.fhsu.edu/oer/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.zbw-mediatalk.eu/
http://www.ub.vu.nl/en/education-research/open-science/index.aspx
https://www.helsinki.fi/en/research/research-environment/open-science
https://www.helsinki.fi/en/research/think-open
https://www.uta.fi/en/research/open-science
https://www.lut.fi/web/en/library/for-researchers/open-science
http://libguides.lut.fi/open-science/scientific-publishing
http://www.abo.fi/forskning/oppen_vetenskap
https://blogs2.abo.fi/opensciencepolicy/2017/03/02/open-science-at-aau-university/
http://www.uef.fi/en/web/open-uef/avoin-tiede
https://www.utu.fi/en/research/open-science/Pages/home.aspx
http://www2.le.ac.uk/services/research-data/find-and-share-data/open-access
http://libraryguides.unh.edu/datamanagement/opendata
https://www.fhsu.edu/oer/


 

ENREAC-HEI - 2018-1-CY01-KA203-046879 
Page | 77 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 

contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
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