
 
 
 
 
 

AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

E TERZA MISSIONE  

Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione 
Banchi di Sotto 55, Siena 

Guido.Badalamenti@unisi.it • tel. +39 0577235170 • PEC rettore@pec.unisipec.it 1 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

Titolo dell’attività di 
progetto 

Progetto di COIL Collaborative Online Interational Learning  

Soggetto proponente Responsabile Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione: Dott. Guido Badalamenti 

Obiettivi e finalità Il progetto si propone di promuovere e sviluppare collaborazioni 
internazionali tra Atenei. L’obiettivo è di promuovere 
un’internazionalizzazione “at home” e quindi sostenibile dei corsi didattici, lo 
scambio di esperienze scientifiche, il coinvolgimento degli studenti in un 
ambiente internazionale, lo scambio di esperienze, buone pratiche e relazioni 
tra docenti e studenti, lo stimolo per gli studenti a intraprendere successive 
esperienze di studio all’estero. 

Responsabili delle 
attività di progetto 
 

Responsabile progetto COIL: Dr. Guido Badalamenti 
Responsabili tecnici e gestionali piattaforme tecnologiche: Sig. Fabrizio Di 
Fuccia, Sig.ra Moira Nardelli 

Durata dell’incarico 
 

24 mesi 

Requisiti/competenze 
richieste 
 

Esperienza in materia di gestione dei flussi di lavoro connessi alla gestione 
dell’attività didattica. Esperienza nell’uso delle infrastrutture tecniche per la 
teledidattica. Conoscenza di piattaforme per la programmazione delle 
attività e la gestione di gruppi di lavoro. Esperienza nell’uso delle piattaforme 
e-learning. 

Descrizione dell’attività 
complessiva di progetto 

Attività di supporto in aula ai docenti impegnati nel progetto COIL per la 
gestione delle aule remote, l’uso delle piattaforme, delle lavagne 
elettroniche e delle telecamere digitali. Supporto didattico nel popolamento 
della piattaforma e-learning. Assistenza e tutoraggio agli studenti in aula per 
l’interazione con i docenti e l’uso delle piattaforme tecnologiche. Settaggio e 
configurazione della piattaforma di webconference. Postproduzione delle 
lezioni registrate 

Fasi e sotto fasi 
dell’attività di progetto 
 

Descrizione Tempi di 
realizzazione 

Obiettivi delle singole fasi 

Anno accademico 2017-2018, 
attività didattica primo e 
secondo semestre 

7 mesi  Supporto tecnico ai docenti 
e supporto agli studenti 
nell’interazione in remoto 
con i docenti partner, 
nell’ambito della 
collaborazione COIL; 
promozione del progetto 
COIL e del corso di 
orientamento COIL; 
elaborazione di materiale 
informativo a supporto del 
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progetto. 

Anno accademico 2017-2018 1 mese  Identificazione di potenziali 
partner nell’ambito di una 
collaborazione COIL 

Anno accademico 2018-2019, 
attività didattica primo 
semestre 

3 mesi  Supporto tecnico ai docenti 
e supporto agli studenti 
nell’interazione in remoto 
con i docenti partner, 
nell’ambito della 
collaborazione COIL. 

Anno accademico 2018-2019, 
attività didattica secondo 
semestre 

6 mesi  Supporto tecnico ai docenti 
e supporto agli studenti 
nell’interazione in remoto 
con i docenti partner, 
nell’ambito della 
collaborazione COIL 

Piattaforma e-learning 2018-
2019 

2 mesi  Attività di postproduzione 
delle lezioni registrate, 
popolamento piattaforma 
e-learning, assistenza dei 
docenti nell’uso della 
piattaforma e nella 
predisposizione di attività 
online per gli studenti 
partecipanti al progetto 

Anno accademico 2019-2020  1 mese Identificazione di potenziali 
partner nell’ambito di una 
collaborazione COIL 

 Anno accademico 2019-2020, 
attività didattica primo 
semestre 

4 mesi Supporto tecnico ai docenti 
e supporto agli studenti 
nell’interazione in remoto 
con i docenti partner, 
nell’ambito della 
collaborazione COIL 

 

Il Proponente         Il Responsabile del Progetto 
Guido Badalamenti        Guido Badalamenti 
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