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Università degli Studi di Ferrara
ATTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
CENTRO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE, L’INNOVAZIONE E LA
DIDATTICA A DISTANZA (SE@)
Il giorno martedì 4 (quattro) aprile 2016 (duemilasedici) alle ore 11.00, presso la Sala
riunioni del Se@, si è riunito il Consiglio Direttivo del Centro di tecnologie per la
comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza (SE@).
Sono presenti:
● Prof. Paolo Tanganelli - Delegato del Rettore alla Didattica
● Prof. Matteo Vincenzo D’Alfonso - Delegato del Rettore per il rafforzamento
dell’immagine e del posizionamento dell’Università di Ferrara nel panorama
regionale e nazionale
● Dott. Andrea Maggi – Responsabile Ufficio Comunicazione Eventi
● Prof. Livio Zerbini – Delegato del Rettore pro tempore per la riorganizzazione
del Se@
● Prof.ssa Veronica Dal Buono – Delegata del Rettore per il rafforzamento
dell’immagine e del posizionamento dell’Università di Ferrara nel panorama
regionale e nazionale
● Dott. Luca Tebaldi – Unità Portale
● Prof. ssa Licia Uccelli – Membro area medica
Presiede il Prof. Paolo Tanganelli;
ha la funzione di Segretario verbalizzante il Prof. Matteo Vincenzo D’Alfonso.
Risulta assente giustificato il Prof. Massimo Coltorti - Direttore IUSS.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta, il
Presidente la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti contenuti nel
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Elezione del Direttore
Il Presidente
Prof. Paolo Tanganelli

Il Segretario verbalizzante
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Sul primo oggetto “Comunicazioni”
Il Coordinatore Andrea Maggi invita i Consiglieri ad una breve presentazione sulla
propria attività all’interno dell’Ateneo e a specificare il proprio ruolo all’interno del
Consiglio.
Il Coordinatore cede poi la parola al Prof. Zerbini, che effettua una sintesi sulla
attività del Centro, specificando che gli assi portanti su cui si è sviluppato negli anni
sono stati e sono tutt’ora le attività di supporto alla comunicazione e alla didattica.
Su specifica indicazione del Rettore, si è provveduto a proporre agli Organi
Accademici una riorganizzazione del Centro – anche a causa dell’assenza di
governance nell’ultima annualità – che prevedesse uno snellimento delle procedure
e un più diretto rapporto con le attività dell’Ufficio Comunicazione Eventi.
Già in sede di riorganizzazione, si è provveduto ad unificare le due piattaforme
televisive esistenti e a dare possibilità a tutte le strutture dell’Ateneo di usufruire a
titolo gratuito delle competenze del Centro stesso, così come di aprire le stesse ad
attività conto terzi, al fine di intercettare risorse all’esterno dell’ambiente universitario.
In tal senso, il Dott. Maggi specifica che prossimamente verrà organizzata una
giornata di presentazione aperta al pubblico, alla presenza dei Delegati del Rettore e
dei Direttori di Dipartimento, per presentare le attività e le potenzialità del Centro
alla cittadinanza e alle aziende del territorio. Sottolinea, infatti, che il Centro ha
sofferto finora di scarsa visibilità.
Interviene il Prof. D’Alfonso, che illustra ai consiglieri i servizi e le attività che già
conosce del Centro, vista la sua attività di insegnamento nelle lauree triennale e
magistrale interateneo in Filosofia che si avvalgono entrambe dei servizi di supporto
alla didattica. Sottolinea l’importanza di questi servizi per gli studenti ed evidenzia
come sarebbe importante estendere tale possibilità anche ai corsi di laurea e ai
curricula proposti dall’ateneo in lingua inglese, nell’ottica di un’apertura
internazionale agli studenti stranieri non frequentanti.
Sulla stessa linea il Prof. Tanganelli, che sottolinea l’importanza di un intervento in
tal senso, anche nell’ottica della prossima valutazione ANVUR, che riserva molta
importanza ai servizi per gli studenti non frequentanti.
Il Prof. Tanganelli aggiunge che si dovrà puntare su azioni rivolte in particolare alle
lauree magistrali e all’offerta formativa postlaurea.
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Il Dott. Tebaldi evidenzia come le attività svolte dal Centro possano venire incontro
alle esigenze degli studenti con vari tipi di disabilità, sia fisiche che di
apprendimento.
I Consiglieri vengono poi guidati per una visita nei locali del Centro.
La Prof.ssa Dal Buono propone di stabilire sin dall’inizio gli obiettivi da perseguire,
nell’ottica di una programmazione mirata.
Il Prof. D’Alfonso chiede, inoltre, un resoconto delle attività che sono state svolte
nelle scorse annualità.
Il Dott. Maggi consegna ai Consiglieri copia dello Statuto, approvato nel CdA e nel
Senato Accademico - che si allega al presente verbale di cui fa parte integrante – e
dà lettura delle funzioni del Consiglio Direttivo di cui all’art.5.
Il Dott. Maggi procede poi ad illustrare la situazione del personale del Centro,
informando che sono presenti anche due figure di assegnisti di ricerca, il Dott.
Giorgio Poletti e il Dott. Giovanni Ganino, che da lungo tempo prestano servizio
presso il Centro e che ricoprono il ruolo di Responsabili dei settori e-learning e
comunicazione.
La Prof.ssa Uccelli chiede se sono già attive collaborazioni con l’azienda
ospedaliero-universitaria, poiché molti sarebbero i settori in cui l’attività del Centro
potrebbe essere centrale. Il Prof. Zerbini risponde che attualmente vi sono
collaborazioni in corso con docenti dell’area medica per attività di supporto agli
studenti iscritti ai corsi di laurea, ma che è molto importante aprirsi al settore del
riconoscimento dei crediti a livello professionale.
Il Dott. Maggi si farà carico di inviare a tutti i Consiglieri un report delle attività svolte
negli ultimi due anni e una scheda relativa alle competenze del personale afferente
al Centro.
Sul secondo oggetto “Elezione del Direttore”
Il Dott. Maggi propone che venga eletto come Direttore del Centro di tecnologie per
la comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza il Prof. Livio Zerbini.
Viene inoltre stabilito di nominare il Dott. Giorgio Poletti come Referente per il settore
e-learning e il Dott. Giovanni Ganino come Referente per il settore Comunicazione e
Multimediale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Viene inoltre stabilita come prossima data per il Consiglio mercoledì 4 maggio alle
ore 12.00 presso la sala riunioni del Se@.
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, il Consiglio termina alle 12.30.
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