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Istituzione Cotn-issione di Ateneo
formazione dei Docenti e dei Tutor (COPIFAD)

OGGETTO:

IL
VISTO
V]STO

VISTO

VISTA

VlSTO

V]STO

VISTO
VISTO

VISTO

VlSTE

VISTO

VISTO

VISTE

1a

Pianificazione

deIIa

RETTORE

iI Decreto Interministeriale 11 apriJ-e 2003 riguardante i criteri e
Ie procedure per f'accreditamento del-le Universitd Telematiche,'
iI Decreto Ministeriale 1o marzo 2004, pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 48 alla GazzeLta Uffi-cial-e - Serie Generale - n. 65 del
18 marzo 2004, con il quale, nef rispetto delle procedure previste
dal Decreto Interministerial-e l1 aprj-1e 2003, d stato istituito
questo Ateneo;

V]STO

Per

Io Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-la GazzeLta Ufficiale
Serie Generale - n. 137 del 15 giugno 2011;
i1 Regolamento Generale di Ateneo;
Ia Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente norme in materi-a di
di personale accademico e
orgaorzzazi-one del-Ie universitd,
per incentivare la qualitA e
nonch6
delega
a.lGoverno
recJ-utamento,
]'efficienza del sistema universitario;
iI Decreto Legislativo del 27 gennai-o 201,2, n. 19 con cui si d
proceduto alla valorizzazione deflrefficienza delle Universitd e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nell-a dj-strlbuzione
di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche
mediante 1a previsione di un sistema di accreditamento periodico
de1le Universitd e Ia valorizzaziooe della figura dei ricercatori a
a
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita,
norma delf'articolo
5, comma L, lettera a), defla legge 30 dicembre
2010, n. 240;
iI
Decreto Ministeriale
30 gennaio 2013, n. 41 relativo
all-' autovafutazione, accreditamento iniziale e periodico del-l-e sedi
e dei corsi di- studio e valutazione periodica;
iI Decreto Minlsteriale 23 dicembre 2013, n. 1059 contenente
adeguamenti e integrazioni aI D.M. 30 gennaio 2013, n. 4'7;
i1 Decreto Ministerial-e 12 dicembre 201,6, n. 981 rel-at j-vo
valutazione,
accreditamento iniziale
e
all-'autovafutazione,
periodico delle sedi e dei- corsi di studio;
i1 Documento di "Autoval-utazione, valutazione e accreditamento del
della Agenzia Nazionale di
sistema uni-versitario italiano"
Valutazione deI sistema Universitarj-o e del-Ia Ricerca (ANVUR);
l-e l-inee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico deffe
sedi e dei corsi di studio universitari, ed in particolare il
requisito R1 C1, rel-atj-vo alla necessitd di accertare che 1'Ateneo
garantisca Ie competenze e 1'aggiornamento dei propri Docenti;
iI Decreto Rettoral-e 16 aprile 2013, n. t, di istituzione del
Presidio di QualitA di Ateneo di questo Ateno e di approvazione de1
Regolamento ed i successivi Decreti Rettorali di
relativo
integrazione e aggiornamento;
il Decreto Rettorale 30 aprile 201-5, n. 1 con cui si d provveduto
aIIa nomina del- Presidio del-Ia Qualitd di Ateneo per i1 triennio
1. maggio 2015-30 apri-1e 2078;
l-e delibere con cui il- Presidio de]la Qualitd di Ateneo ha ritenuto
opportuno procedere all-'isti-tuzione di una Commj-ssione con 1o scopo
precipuo di redigere e mettere in atto un piano pluriennale di
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TENUTO

VISTA

VALUTATO

formazione e aggiornamento di docenti e tutor per 1o svolgimento
del.l-a didattica on l-ine;
proposte formulate dalIe diverse Facoltd circa
CONTO delle
f individuazione dei docenti da inserire nelfa predetta Commissionei
la raccomandazione deL Presldio della Qual-itd di Ateneo di integrare
1a predetta Commissione con funzionari afferenti al- Personale
Tecnico Amministrativo impiegati nell-e aree delIa Produzione
Didattica Multimediafe e dell'Organizzazione Didattica di Ateneo;
ogni altro elemento opportuno;
DECRETA

Art. 1
A decorrere dal-l-a data del presente Decreto, d cosi costituita Ia Commissione
di formazione-informazione dei Docenti e dei Tutor del-I'Universitd degli Studi
"Guglielmo Marconi" in rappresentanza deIle Facoltd di seguito elencate:
- Prof. Angelo Arcj-ero - Eacolti di Scienze Politiche - Prof. Andrea Gentile - Facol-tA di Lettere - Prof. Sabino Meola - Facoltd di Scienze e TecnoJ-ogie Applicate - Prof. Michel-e Petrocelli - Facolta di Economia - Prof .ssa Marzia Rossi - Facol-tii di Giurisprudenza - Prof. Francesco Claudio Ugoli-ni - Eacoltir di Scienze delfa Eormazione - Dott. Paolo Erancescone - Responsabife dell-a Produzione Didattica
Multimediale - Dott..ssa Paofa Piermarini - Responsabil-e de11'Organizzazione Didattica Art. 2
La Commi-ssione di cui af precedente articolo 1 avrA i1
presso i competenti Organi Accademici f'attuazione di
attraverso la predisposizi-one di piano di formazione
Docenti e Tutor con particolare riferimento aIIa didattica
Art.

compito di promuovere
un percorso formativo
interna per i propri
on line.

3

La Commissione resta in carica per un biennio, ciod fino aI 31 dicembre 2019 con
possibilita di rinnovo.

Art. 4
I1 presente Decreto sard acquisito aIIa raccolta i-nterna nefl-'apposito registro
di questa Amministrazione e verrd sottoposto al-l-a ratifica dei competenti Organi
Accademici.
ROt'tA,
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DTCEMBRE 2017

IL

RETTORE

SA AIESSANDRA SPREMOLI.A BRIGANTI
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