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• PROGETTO E DIREZIONE: Nicola Paparella
• COORDINAMENTO SCIENTIFICO E CURA ORGANIZZATIVA:

Lucia Martiniello, Ezio Del Gottardo, Maria Grazia Simone
•

LOGISTICA: Calogero Di Carlo, Andrea Tarantino, Ezio Del Gottardo, Antonio Balestra

•

SEGRET. SCIENTIFICA: Clorinda Sorrentino

•

SEGRETERIA ORGANIZ.: Andrea Tarantino, Francesco Paolo Romeo,

Ada Manfreda, Maria Grazia Celentano, Angelina Vivona

•

STAMPA ED EDITING: Rosario Bianco, Fiorenzo Savastano

•

SEGRETERIA LOGISTICA: Imma Scazzi

•

RACCORDO CON UMTM: Antonio Balestra

• FORMAZIONE DOCENTI: Ausilia Elce
•

RACCORDO NUCLEO DI VALUTAZIONE E PRESIDIO DI QUALITÀ: Daniela Maggi

Il senso del seminario
Agli inizi di questo secolo la Crui si interrogava sulla figura del manager didattico: una competenza complessa, a tratti sfuggente, sicuramente nuova e posizionata al centro di compiti e funzioni
di grande e indiscutibile rilevanza.
Oggi siamo ancora più convinti della centralità di questa competenza; ma siamo anche convinti
di come essa abbia bisogno di declinarsi e di proiettarsi per cerchi concentrici coinvolgendo
risorse molteplici e richiamando a sé persone, ruoli ed azioni diverse.
Se all’inizio le motivazioni prevalentemente addotte a supporto della presenza di questa nuova
competenza (e quindi delle figure che avrebbero potuto interpretarla) all’interno delle università
erano riferite, per un verso, ai processi di sviluppo attivati dalla cosiddetta strategia di Lisbona
(marzo 2000) e, per altro verso, al rinnovamento istituzionale delle università e al loro nuovo articolarsi secondo corsi di studio disposti su più livelli, oggi il management didattico trova ulteriori
spinte motivazionali ed una molteplicità di riferimenti operazionali, molti dei quali traggono origine e spunto all’interno dei processi di e-learning e da qui trasmigrati (utilmente e produttivamente) nell’ambito della didattica complessivamente messa in atto dalle Università.
Guardando proprio alle molteplici attività d’insegnamento sviluppate dalle università telematiche
si trovano i riscontri più convincenti a favore di una percezione della competenza manageriale
che, sebbene pilotata da alcuni nuclei dinamici centrali ed essenziali, defluisce successivamente e coinvolge a pieno titolo molte altre risorse, sino al punto di diventare stigma della funzione
docente e correlato essenziale di ogni attività di supporto didattico (tutor, assistenti, mediatori,
consulenti e quant’altro).
Individuare, perciò, i tratti essenziali di questa diffusa competenza diventa un passaggio preliminare ed essenziale per disegnare un compiuto e convincente percorso di formazione dell’intero
comparto accademico, per rendere davvero l’Università, comunità di ricerca, di formazione e di
servizio al territorio.
Il Seminario intende sviluppare un’attenta disamina o almeno avviare una analisi dettagliata degli
elementi costitutivi di questa funzione/competenza distribuita e diffusa fra tutti i gangli costitutivi
dell’organismo unitario che chiamiamo università.
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Programma
Prima sessione: 23 maggio 2017
Ore 14.00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

Ore 14.30

Interventi di saluto

Dott. Danilo Iervolino
Presidente Università Telematica Pegaso

Prof. Alessandro Bianchi
Magnifico Rettore Università Telematica Pegaso
Ore 15.00

Introduzione ai lavori

Prof. Nicola Paparella
Preside della Facoltà di scienze Umanistiche Unipegaso
Assume la Presidenza del Seminario il Prof. Piero Tosi

Prof. Piero Tosi
già Presidente della Crui, Professore Straordinario Unipegaso
Relazioni:
Il Management didattico, dalla Crui all’Anvur: differenzazioni e integrazioni

Prof. Costantino Formica

Università Telematica Pegaso

Modelli di management e nuove prospettive evolutive

Prof. Lucia Martiniello

Università Telematica Pegaso

Aspetti funzionali e dimensioni simboliche nel management didattico

Prof. Nicola Paparella

Università Telematica Pegaso

Fra ricerca, compiti formativi e terza missione: i sentieri dello sviluppo

Prof. Teresa Grange

Università della Valle d’Aosta

Interventi programmati
Ore 18.30

Escursione e cena sociale
Partenza in pullman per il Santuario di Santa Maria di Leuca De finibus terrae: il
punto più ad Est della penisola italiana. Osservazione del mescolio delle correnti
marine, dell’Adriatico e dello Ionio. Prosecuzione verso Torre Pali (tramonto sul
mare). Cena sociale in ristorante tipico (Stella del Mare). Ritorno a Lecce in pullman
con fermata presso gli alberghi.
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Programma
Seconda sessione: 24 maggio 2017
Ore 09.00

Presiede il Prof. Piero Tosi

Relazioni:
Assicurazione della qualità, didattica formazione dei docenti

Prof. Pierpaolo Limone

Università di Foggia

Logica del servizio, management e comunità

Prof. Salvatore Colazzo

Università del Salento

Autonomia, bisogni sociali, regole di condotta e crescita della persona

Prof. Paolo De Nardis

Università di Roma “La Sapienza”

Governo del sapere e identità del sé: una dialettica senza metodo?

Prof. Lugi Azzariti Fumaroli

Università Telematica Pegaso

Interventi programmati
Ore 12.45

Considerazioni conclusive

Prof. Piero Tosi
già Presidente della Crui, Professore Straordinario Unipegaso
Ore 13.00

Chiusura del seminario e distribuzione degli attestati di presenza

Nota turistica
Su richiesta degli interessati, lo staff leccese di Unipegaso organizza una visita ai principali monumenti della città di Lecce nella mattinata del g. 23 e/o nel pomeriggio del giorno 24.
Prenotare in Segreteria
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Metodologia di lavoro
I temi affrontati dalle Relazioni ufficiali attraversano, senza esaurirlo, il campo problematico descritto nella presentazione del convegno.
Questo significa che gli Organizzatori si attendono, accanto alle Relazioni riportate in programma, una serie di ulteriori qualificati contributi che possano approfondire, discutere o integrare
quanto proporranno i Relatori.
In funzione di questo ci si atterrà alle seguenti linee metodologico organizzative.
Nel corso del Seminario il tempo concesso ad ogni Relatore sarà, mediamente, di 30 minuti.
Dopo ogni relazione ci sarà uno scambio con il pubblico. Alle domande e ad eventuali commenti
sarà concesso un tempo molto breve; saranno invece concessi 15 minuti agli interventi programmati.
Per interventi programmati sono da intendere i contributi che perverranno in forma scritta entro
il 20 maggio, redatti come prodotti di ricerca, in versione essenziale, ma formalmente completa
e corretta e sempreché siano stati approvati dal Coordinamento scientifico.
Le relazioni dei Relatori ufficiali e i contributi di ricerca approvati dallo staff scientifico confluiranno in un’apposita pubblicazione, curata dall’Università Telematica Pegaso.
L’intero seminario dei giorni 23 e 24 maggio sarà proposto come attività di formazione per tutti
i docenti, tutor ed addetti alla didattica della Facoltà. Sarà possibile seguire il seminario sia in
presenza, sia in differita, attraverso la registrazione digitale dell’evento, pubblicata sul sito di
Unipegaso, come sarà meglio precisato mediante notifica digitale.
L’Editore curerà la pubblicazione degli Atti e ne darà notizia precisando le condizioni di favore
previste per l’acquisto del volume da parte di coloro che avranno seguito il seminario in una delle
forme indicate (in presenza o a distanza).
Copie degli Atti si potranno prenotare presso la Segreteria del Seminario.
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Nota logistica
I lavori del Seminario si svolgeranno presso la sede leccese dell’Università Telematica Pegaso,
in viale Oronzo Quarta, n. 14, nei pressi della stazione ferroviaria.
Nei pressi della stazione ferroviaria è pure il Grand’Hotel, che concede tariffe convenzionate
Unipegaso, ma per un numero limitato di camere.
Per gli ospiti la Segreteria del Seminario ha concordato tariffe agevolate anche presso altri apprezzati alberghi cittadini (a 4 stelle).
È possibile prenotare mediante mail da inviare a infosedelecce@unipegaso.it (tel 0832.240727)
entro le ore 18 del giorno 19 maggio, con pagamento da effettuare mediante bonifico anticipato
o anche mediante rimessa diretta presso il desk della Segreteria del Seminario.
Sono previste le seguenti condizioni agevolate:

• pernottamento (colazione inclusa): notte fra il 23 e il 24
• transfer Lecce - Santa Maria di Leuca e vic. (sera del 23 maggio)
• cena sociale del 23 maggio
• pacchetto completo (a persona) in camera singola
• pacchetto completo (a persona) in camera doppia
• pacchetto completo (a persona) in camera doppia uso singola

€ 95,00
€ 80,00
€ 100,00

per altre esigenze, basterà rivolgersi alla Segreteria in tempo utile.
Bonifico da adoperare per le prenotazioni: IT 45 W030 6904 6031 0000 0008 765
Causale: Seminario Lecce - Servizi alberghieri
Chi conta di giungere a Lecce in aereo, con scalo a Brindisi, può servirsi dei Bus navetta per il
collegamento fra l’aeroporto del Salento (Brindisi) e la città di Lecce; in alternativa può segnalare
(per tempo) il proprio arrivo alla Segreteria del Convegno per concordare (per telefono) una comoda soluzione per il trasferimento in città.
Saranno a disposizione degli Ospiti i dottori:
Ezio Del Gottardo:
Andrea Tarantino:
Antonio Balestra:
Francesco Paolo Romeo:

ezio.delgottardo@unipegaso.it
andretara14@gmail.com
antonio.balestra@unipegaso.it
francescopaoloromeo@gmail.com

Tel. 329 2034000
Tel. 347 6688538
Tel. 328 1367372
Tel. 380 7044976

Segreteria:

infosedelecce@unipegaso.it

Tel. 0832.240727
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