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13/20/27 aprile 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 08CP22

UniSOF

1° INCONTRO FORMATIVO 2022
«La costruzione del “repertorio” delle competenze (tecniche e) trasversali per l’analisi del fabbisogno formativo
legato agli obiettivi strategici ed ai progetti di innovazione: presupposti teorici e metodologici ed esperienze dei
partecipanti, programmazione del progetto di sviluppo del repertorio delle competenze e del contributo degli
Atenei partecipanti»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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Le Finalità

Le finalità dell’edizione 2022 di UniSOF sono strettamente collegate alla “mission” che ha caratterizzato lo sviluppo e le attività della
Comunità negli ultimi anni:
• condivisione di una visione che consenta di “mettere a sistema” le spinte alla trasformazione digitale nelle Amministrazioni degli Atenei ed
alla riprogettazione dei processi per l’erogazione dei servizi con la riprogettazione dei ruoli professionali nell’ambito dei processi e
l’identificazione delle competenze da sviluppare/rafforzare,
• costruzione e sperimentazione, di metodologie finalizzate a facilitare l’integrazione tra formazione, organizzazione e valutazione delle
performance: analisi dei fabbisogni formativi legati al miglioramento continuo dei processi con maggiore impatto sugli obiettivi strategici ed al
conseguimento degli obiettivi più complessi e sfidanti della performance organizzativa, programmazione della formazione orientata al
miglioramento delle performance organizzative ed individuali, valutazione post training dei corsi di formazione di lunga durata finalizzata allo
sviluppo/rafforzamento delle competenze “trasversali”.

Nel corso dell’edizione 2022 il tema che verrà affrontato è quello della classificazione e descrizione dei ruoli professionali nell’ambito delle
Amministrazioni degli Atenei, al fine di analizzare le relazioni tra:
• le dinamiche organizzative, legate alla ridefinizione delle mission degli Atenei,
• il conseguente riorientamento delle professionalità,
• il contributo della formazione al riorientamento delle professionalità.
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La proposta formativa: destinatari e obiettivi

OBIETTIVI

Analizzare, anche alla luce delle esperienze degli Atenei partecipanti, le possibili evoluzioni dei modelli organizzavi delle Amministrazioni
degli Atenei, alla luce dei cambiamenti delle mission degli Atenei.

L’incontro, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari Dirigenti, Responsabili e Personale dello Sviluppo Individuale, Formazione e
Sviluppo Organizzativo delle Università.

Condividere una classificazione dei ruoli professionali, coerente con il vigente Contratto Collettivo Nazionale, che tenga conto degli
scenari di innovazione e delle possibili evoluzioni dei modelli organizzativi delle Amministrazioni degli Atenei.

Condividere la definizione di un approccio metodologico «dinamico» alla classificazione ed alla gestione dei ruoli professionali, che
consenta di cogliere le relazioni tra scenari di cambiamento, dinamiche organizzative a livello macro e gestione delle professionalità.
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PRIMA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

I ruoli professionali: tipologie, classificazione, contenuti

Evoluzione dei modelli organizzativi ed implicazioni relativi ai ruoli professionali

Scenari relativi all’evoluzione dei modelli organizzativi delle Amministrazioni degli Atenei e degli Enti Pubblici di
Ricerca

La descrizione dei ruoli professionali: presupposti teorici e metodologici

13 aprile 2022

14,30  - 18,30

L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 12 ore di formazione, distribuite in 3 giornate
formative di 4 ore ciascuna.
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SECONDA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

Esperienze di descrizione dei ruoli professionali

Le relazioni tra le dinamiche organizzative e l’innovazione ed il riorientamento delle professionalità: presupposti
teorici

Le relazioni tra le dinamiche organizzative e l’innovazione ed il riorientamento delle professionalità: problemi
aperti ed esperienza

20 aprile 2022

14,30  - 18,30
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TERZA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

La descrizione dei ruoli professionali da un approccio “statico” ad un approccio “dinamico” che consenta di
cogliere le relazioni tra scenari di cambiamento, dinamiche organizzative a livello macro e gestione delle
professionalità: una proposta metodologica

Discussione, approfondimento, integrazioni della metodologia proposta

Definizione delle modalità di sperimentazione della metodologia da parte degli Atenei (fasi, soggetti da
coinvolgere, deliverable attesi, tempistiche)

27 aprile 2022

14,30  - 18,30
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I relatori

Prof. Ing. Guido CAPALDO

Professore Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale.
Insegna Project Management e Progettazione e Innovazione dei Sistemi Organizzativi
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Svolge attività di formazione e ricerca sulle diverse tematiche del Project Management
nel mondo delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, i cui risultati sono riportati in
diverse pubblicazioni.
È autore, insieme ad Antonello Volpe, del volume “Project Management: Principi e
Metodi”, Mc Graw-Hill, 2021, seconda edizione.
È membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna, dell’Università della
Calabria e della Sapienza Università di Roma.

Prof. Franco BOCHICCHIO

Professore Ordinario di Didattica Generale e Pedagogia Speciale nel Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova.
Svolge attività di formazione e ricerca sui temi dell’apprendimento degli adulti e sulla
gestione dei processi formativi nelle organizzazioni complesse, dove è autore di
numerose pubblicazioni. Tra queste: L’agire organizzativo. Manuale per i professionisti
della formazione (a cura di, con P.C. Rivoltella), La Scuola, 2017. Convivere nelle
organizzazioni, Cortina, 2012.
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I relatori

Dott.ssa Vilma Angela GARINO

Dirigente Università di Torino – Direttore Direzione Integrazione e Monitoraggio,
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Dott. Mario TARRICONE

Già Dirigente Università del Salento
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Il Coordinamento scientifico di “UniSOF” è composto da:
- Prof. Franco BOCHICCHIO (Professore di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università degli Studi di Genova);
- Prof. Guido CAPALDO (Professore di Ingegneria Economico-Gestionale all’Università degli Studi di Napoli Federico II);
- Dott.ssa Vilma Angela GARINO (Dirigente presso l’Università degli Studi di Torino);
- Dott. Mario TARRICONE (già Dirigente presso l’Università del Salento).

IL TUTOR SPECIALISTICO

I coordinatori scientifici della Comunità faranno da raccordo tra un incontro e l’altro e saranno a disposizione prima
dell’avvio per raccogliere quesiti e casi specifici attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula.
Forniranno il loro supporto durante la formazione e si porranno in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la
conclusione di ciascun incontro.

IL TUTOR D’AULA In affiancamento al coordinamento scientifico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e
partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE

La gestione dell’incontro formativo

METODOLOGIA
DIDATTICA

Oltre alle lezioni frontali è previsto l’utilizzo di metodologie didattiche “attive”, quali test ed esercitazioni, allo scopo di
stimolare più efficacemente la partecipazione-sperimentazione diretta dei partecipanti sui diversi argomenti trattati.
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REFERENTE ORGANIZZATIVO D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 700,00
Enti non consorziati: € 800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniSOF 2022 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite come da
adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/images/filepdf/comunita_professionali/unisof_adesione2022.pdf
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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