Università degli Studi di Ferrara
Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a
distanza
Il Se@, Centro e-learning di Ateneo, può fornire gratuitamente i seguenti servizi di supporto per
Corsi di Formazione/Perfezionamento/Master
con modalità didattica a distanza o blended:
LIBERATORIA
1. Consulenza metodologica nella progettazione

Io sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________________,
2. Creazione della piattaforma didattica Moodle

il __________________________,
codice fiscale
- Strutturazione campus
virtuale________________________________________
Moodle in base alle esigenze esplicitate dalla
Direzione del Corso (n. moduli, n. insegnamenti, n. forum, n. aule virtuali, ecc.);
residente a ________________________________
-

Inserimento utenti e relativa attivazione degli account Moodle (è esclusa dal servizio
la comunicazione delle credenziali ai singoli utenti).

AUTORIZZA
3. Formazione, rivolta a docenti/tutor coinvolti ufficialmente nel Corso
L’Università degli
Ferrara aper
pubblicare
(fotografie
televisive
- N.Studi
8 ore di
formazione
un max dile5 immagini
o 10 persone
(one time)e/o
allariprese
partenza
del corsoinsuiaudio e
seguenti
argomenti:
video) relative alla
propria
persona, registrate in occasione dell’evento
a) Utilizzo della piattaforma Moodle: implementazione materiali didattici, apertura
__________________________________________________________________________________
insegnamenti, forum di contenuto e aule virtuali, report e monitoraggio attività degli utenti,
inserimento questionari, test di valutazione, compiti ed esercitazioni, apertura appelli, ecc.;
__________________________________________________________________________________
b) Progettazione videolezioni: specifiche sulla durata delle videolezioni, indicazioni per la
in data/nelle date
________________________________
corretta
preparazione di eventuale materiale da inserire nelle videolezioni.
c) Help Desk informatico
- Il servizio deve essere contattato non direttamente dagli utenti dei Corsi, ma solo dai
Le immagini potranno essere
utilizzate per scopi didattici e/o divulgativi e distribuite mediante qualsiasi
Tutor metodologici/di sistema, nel caso in cui questi non siano in grado di risolvere
autonomamente
eventuali
problemilocandine,
tecnici riscontrati
dagli internet,
iscritti in dvd,
piattaforma
supporto on-line ed off-line
(pubblicazioni,
brochure,
televisione,
ecc.).
(problemi di visualizzazione, di accesso, ecc.). L’Help Desk, al momento dell’avvio
del Corso trasmetterà ai Tutor di sistema un’apposita guida dedicata agli studenti, ai
docentinon
e aiconsente
tutor (di contenuto
di sistema)
per ilincorretto
utilizzo
di Moodle: sarà la dignità
La presente autorizzazione
l’utilizzoedelle
immagini
contesti
che pregiudichino
cura dei Tutor inoltrare la guida agli utenti dei propri Corsi.

ed il decoro della persona.

d) Realizzazione delle videolezioni
- Realizzazione di n. 3 videolezioni della durata massima di 20 minuti ciascuna per
Confermo di rinunciareogni
irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
CFU previsto dall’insegnamento in questione.

autorizzato.
Si specifica che tutti i servizi saranno erogati previa attivazione dei Corsi in base al
raggiungimento degli iscritti minimi paganti previsti dai relativi Manifesti degli Studi.

Luogo e data

firma

Qualora la Direzione del Master non abbia identificato al di fuori del Centro Se@ una figura
_________________________
che possa svolgere il ruolo di tutor metodologico di sistema, il Se@ _________________________
potrà farsi carico di questa
attività, previo trasferimento di adeguate risorse al Centro da parte del Master. In questo
caso, le persone individuate per lo svolgimento dell’incarico di tutor metodologico di sistema
INFORMATIVA
SULLA
PRIVACY
non
potranno
prestare servizio presso altre Sedi. Eventuali riunioni con la Direzione e i
docenti
dei
Corsi
dovranno
sempre
avvenire
Se@, previo
delladelle
Direzione
del
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,
i dati personali
saranno
trattati al
esclusivamente
per accordo
lo svolgimento
attività autorizzate
sopra
Centro.
descritte e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti potrà esercitare i diritti di cui l’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al
Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l’Innovazione e la Didattica a distanza - Università degli Studi di Ferrara, via scienze 27/b,
Ferrara.

