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Un po’ di dati …

5 Campus 
(Bologna, 

Cesena, Forlì, 
Ravenna e 

Rimini)

5.778 persone - personale 
docente (2.842) e tecnico-

amministrativo (2.936).

32 Dipartime
nti 5 Scuole 
11 Centri di 

Ricerca e 
Formazione

1.300 punti di accesso 
alla rete wireless. 
805 aule attrezzate per 
didattica mista. 

221 Corsi di 
Studio

87.590 studenti

Dall’inizio dell’emergenza 
Covid sono stati 
svolti 215.880 esami di 
profitto e oltre 
10.850 lauree online. 



L’organizzazione



La risposta di Unibo all’emergenza sanitaria

A seguito delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19 

che hanno sospeso le attività didattiche delle istituzioni scolastiche e 

universitarie di ogni ordine e grado, l’Università di Bologna ha messo in 

campo una radicale azione di trasformazione della propria 

organizzazione al fine di garantire il proseguimento delle attività 

didattiche e assicurare a tutti gli studenti e le studentesse la possibilità di 

seguire regolarmente le lezioni, svolgere gli esami di profitto e le prove 

finali. 

La trasformazione ha comportato il passaggio su piattaforme online per i 

221 corsi di studio di 1°, 2° e 3° ciclo, per complessivi 3.667 insegnamenti e 

lo svolgimento di 215.880 esami e 10.850 lauree (triennali e magistrali).

Per guidare e accompagnare il cambiamento sono state ideate e 

implementate soluzioni a livello logistico, di erogazione e fruizione della 

didattica, di tipo metodologico, informativo/diagnostico e formativo.



La risposta di Unibo all’emergenza sanitaria
L’organizzazione logistica (1/2)

Dal punto di vista dell’organizzazione logistica, il sistema delineato dal 

quadro normativo di riferimento e fatto proprio dall’Ateneo di Bologna, è 

orientato a principi di inclusione (tutti gli studenti e le studentesse devono 

avere la possibilità di seguire le lezioni, anche se non potranno essere 

presenti fisicamente negli atenei) e sicurezza (la modalità online permette 

di ridurre la numerosità degli studenti e delle studentesse presenti nelle 

aule in modo da salvaguardare il distanziamento di sicurezza imposto 

dalle norme sanitarie). 

Inoltre, sono state previste, specifiche misure di sistema, organizzative e di 

prevenzione, per gestire il rischio di aggregazione e affollamento e la 

possibilità di prevenirlo, in maniera efficace, nelle singole realtà 

organizzative e nelle aule didattiche. 



A tal fine, da un lato, è stato organizzato un presidio logistico negli edifici 

con aule didattiche. 

Il servizio - assicurato anche grazie al coinvolgimento degli studenti part 

time (150 ore) e con risorse aggiuntive - ha garantito il distanziamento 

sociale e l’adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli studenti, 

oltre che l’efficace gestione e governo dei flussi e deflussi in entrata e 

uscita dagli edifici per evitare assembramenti. 

In parallelo, la gestione delle presenze degli studenti è stata coordinata 

attraverso la app presente.unibo.it. Per tutte le attività formative questa 

applicazione permette agli studenti di indicare quali lezioni intendono 

frequentare e in che modo (in presenza/da remoto) per periodi di due 

settimane. 

La risposta di Unibo all’emergenza sanitaria
L’organizzazione logistica (2/2)



Dal punto di vista dell’organizzazione della didattica, i Dipartimenti e i 

corsi di studio, con il supporto dei settori servizi didattici, hanno elaborato 

le modalità di applicazione di comuni linee guida per l’implementazione 

della didattica, prima on line e poi mista. 

Di fatto, l’organizzazione della didattica dei corsi di studio, fino anche alla 

distribuzione dell’erogazione di didattica online/in presenza all’interno 

delle singole attività formative - che per almeno il 50% di ogni attività 

formativa deve essere erogata in presenza - è oggetto della valutazione 

collegiale dei corsi di studio e dei Dipartimenti e non di scelte individuali. 

Questa scelta intende limitare gli spostamenti di studenti e l’eventuale 

congestionamento degli spazi, bilanciando contributi e risorse disponibili. 

Inoltre, dal punto di vista didattico, il presidio del Corso di Studi ha favorito 

un’organizzazione della didattica, convergente sul piano progettuale e 

idonea a favorire la tempestiva condivisione degli aspetti critici, delle 

possibili soluzioni e la condivisione delle strategie dei singoli docenti.

La risposta di Unibo all’emergenza sanitaria
L’organizzazione della didattica



Dal punto di vista metodologico, nella prosecuzione della fase 

emergenziale, l’Università di Bologna ha definito una modalità di 

erogazione della Didattica Mista Sincrona (DMS), ovvero 

contemporaneamente in presenza e a distanza; ciò con l’obiettivo di 

consentire agli studenti, ovunque residenti, di avere la garanzia del 

regolare svolgimento del proprio percorso di studio e assicurare la 

fruizione delle lezioni anche da parte degli studenti che non sono in 

presenza. All’interno di questa architettura logistica ed infrastrutturale, dal 

punto di vista didattico, si è inteso supportare il processo di erogazione al 

fine di assicurare un’esperienza la più possibile vicina a quella in aula e la 

convergenza nel processo di apprendimento tra chi è in presenza e chi a 

casa, con il docente che oltre alla funzione di trasferimento della 

conoscenza, funge anche da moderatore e mediatore, sapendo piegare 

la tecnologia alla propria funzione di strumento a sostegno dei processi di 

apprendimento e integrata da competenze metodologiche per il 

sostegno e potenziamento degli apprendimenti.

La risposta di Unibo all’emergenza sanitaria
L’approccio metodologico



Monitorare le ricadute: le indagini docenti e studenti



Monitorare la risposta dei docenti e studenti
Le indagini docenti e studenti

Stante i rapidi cambiamenti intervenuti nell’organizzazione e erogazione 

della didattica, l’Ateneo ha inteso acquisire informazioni utili per 

comprendere e diffondere, competenze e strategie, messe in atto dal 

personale docente per il sostegno e l’innovazione della didattica nella 

fase emergenziale. A tal fine è stata proposta una ricognizione delle 

esperienze di didattica on line svolte dai docenti come risposta alla fase 

emergenziale e in parallelo è stata avviata un’indagine rivolta agli 

studenti. 



Monitorare la risposta dei docenti e studenti
L’indagine docenti

Indagine docenti

Hanno partecipato 593 docenti, di cui dell’area scientifica il 32.4%, 

dell’area umanistica il 25.5%, dell’area tecnologica il 17.5%, dell’area 

sociale il 16.2% ed infine dell’area medica l’8.4%.

In funzione dell’erogazione a distanza il più alto numero di docenti 

dichiara di aver dovuto riprogettare il proprio insegnamento, 

intervenendo su vari livelli e così da riadattarlo alla modalità on line 

(72.9%). In generale, per l’erogazione della didattica on line i docenti 

dichiarano di essere intervenuti principalmente sui seguenti ambiti: 

• ideare nuove strategie di interazione con gli studenti (44.0%), 

• sperimentare nuove metodologie didattiche per supportare gli studenti 

nella costruzione degli apprendimenti (28.9%), 

• ridefinire l’architettura dell’insegnamento (contenuti, materiale 

didattico, tempi, esercitazioni proposte etc) (il 23.4%) 

Per quanto attiene le modalità di interazione con gli studenti si rileva la 

sperimentazione di diversi tipi di applicazioni web, software, piattaforme 

ecc . app, (62.7%)



Monitorare la risposta dei docenti e studenti
L’indagine studenti (1/2)

Indagine studenti

Per la raccolta dati è stata utilizzata la tecnica di rilevazione mediante 

questionario autocompilato con domande strutturate con risposta su 

scala Likert da 1 (per niente) a 10 (del tutto). 

Erano previste, inoltre, due domande a risposta aperta, in cui si chiedeva 

di indicare tre punti di forza e tre aspetti da migliorare nell’esperienza 

didattica sulla piattaforma online. 

Hanno risposto 9.943 fra studentesse (64%) e studenti (36%), di tutti i Corsi 

di Studio e ambiti disciplinari. Il 98% dall’Italia, di cui il 66% dei rispondenti 

dalla Regione Emilia-Romagna, e il 34% è residente in altre regioni. 

Per approfondimenti - Gli esiti sono disponibili in un video realizzato dalla Prof.ssa Elena Luppi – Delegata per 
l’innovazione didattica a questo link https://youtu.be/srykfxziQrY

https://youtu.be/srykfxziQrY


Monitorare la risposta dei docenti e studenti
L’indagine studenti (2/2)
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Soddisfazione sulla didattica online

Hai incontrato difficoltà tecniche (di connessione, utilizzo della piattaforma, ecc.)?  Quanto sei soddisfatto/a di quello che hai imparato nelle “lezioni online”?  

Quanto sei soddisfatto/a dell’interazione con il docente/con l’aula nelle “lezioni online”?  Quanto sei soddisfatto/a del tuo livello di attenzione durante “lezioni online”?   

Quanto sei soddisfatto/a della tua esperienza complessiva nelle “lezioni online”?   

Difficoltà 
tecniche

Interazione 
docente

Esperienza 
complessiva

Livello di 
attenzione

Processo di 
apprendime
nto



La formazione docenti: attività informative, formative e 
laboratoriali



Valorizzare gli esiti delle indagini con la leva formativa
Azioni di informazione, formazione e laboratoriali (1/3)

Gli esiti di queste ricognizioni sono stati valorizzati per la programmazione 

di azioni di informazione, formazione e laboratoriali, utili a sostenere 

l’erogazione della didattica, prima online e poi mista.

Dal punto di vista informativo si è inteso raggiungere tutta la componente 

accademica dell’Alma Mater al fine di creare una base comune e 

diffusa di conoscenze, essenziali alla gestione della didattica nella fase 

emergenziale. A tal fine, sono stati prodotti:

• video-tuorial utili a favorire il migliore uso possibile delle nuove 

dotazioni tecnologiche; ciò a partire dalla presentazione del setting

tecnologico in dotazione alle aule, fino alla integrazione degli strumenti 

disponibili per sostenere l’interazione con gli studenti (uso delle slide e 

del materiale didattico, della lavagna, laptop etc).

• Ulteriori video tematici sono stati prodotti nell’intento di arricchire 

ulteriormente il background di competenze su contenuti e metodologie 

didattiche, utili a sostenere la didattica on line e mista.

Per approfondimenti – sul sito del Centro per l’Innovazione Didattica sono disponibili i video metodologici 
https://centri.unibo.it/centroinnovazionedidattica/it/docenti/video-innovazione-didattica-nell-emergenza

https://centri.unibo.it/centroinnovazionedidattica/it/docenti/video-innovazione-didattica-nell-emergenza


Valorizzare gli esiti delle indagini con la leva formativa
Azioni di informazione, formazione e laboratoriali (2/3)

Dal punto di vista formativo è stato proposto l’evento “Blended 

Synchronous Learning in the age of COVID-19: Patterns and principles for 

simultaneously teaching face-to-face and online students”. L’incontro ha 

presentato i risultati di un progetto di ricerca sui fattori che supportano e 

limitano l'apprendimento e l'insegnamento in ambienti sincroni misti.

Parallelamente sono stati programmati percorsi di formazione e 

laboratoriali utili a veicolare nuove strategie di interazione con gli studenti 

e metodologie didattiche per favorire la partecipazione attiva e il 

coinvolgimento degli studenti.

Per approfondimenti: I risultati del progetto di ricerca sono disponibili nel manuale “Blended Syncronous
Learning” https://blendsync.org/handbook/.



Valorizzare gli esiti delle indagini con la leva formativa
I laboratori (1/2)

Infine, sono stati programmati laboratori - gli incontri, nella logica bottom-

up e peer-to-peer - hanno avuto l’obiettivo di dare vita ad una rete di 

condivisione delle esperienze e favorire una prima riflessione per 

sperimentare e diffondere strategie e metodologie di didattica online e 

mista messe in atto dai docenti dall’inizio della fase emergenziale.

Dal punto di vista della programmazione e individuazione del target di 

riferimento, i laboratori hanno inteso rilevare le peculiarità di ciascuna 

Area Scientifico Disciplinare e dall’altro per rilevare alcune tendenze per 

target specifici e in particolare per i Ricercatori di tipo A e B. 



Valorizzare gli esiti delle indagini con la leva formativa
I laboratori (2/2)

Dal punto di vista dell’architetture, i laboratori sono stati erogati in più edizioni 
con un numero massimo di 20 docenti o ricercatori per ciascuna edizione e 
sono stati condotti da due docenti, un facilitatore e un “disciplinarista”. 

La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione degli esiti 
dell’indagine delle esperienze di didattica on line, la seconda parte, invece, è 
stata dedicata alla disamina di un caso di studio volto a presentare ed 
elaborare nuove strategie tenuto conto delle rinnovate dotazioni 
tecnologiche delle aule. Il caso di studio prevedeva, inoltre, alcuni quesiti 
definiti per la conduzione uniforme di tutti i laboratori:

• quali sono le difficoltà che potrebbero emergere nell’erogazione del tuo 
insegnamento secondo la modalità “online/mista” presentata nel caso di 
studio?

• quali sono i punti di forza della modalità di erogazione indicata? 

• quali soluzioni potrebbero essere messe in campo per favorire il 
coinvolgimento degli studenti? 

• che cosa cambia nel tuo modo di progettare il tuo percorso 
d’insegnamento-apprendimento?

• rispetto ai contributi emersi in questa giornata di lavoro, quali sono gli 
elementi che vedresti facilmente trasferibili nel tuo corso?



Conclusioni



Conclusioni (1/2)

La qualità e l’innovazione della didattica richiedano una visione sistemica 

che parte da una progettualità di tipo organizzativo, fino ad arrivare a 

intercettare i bisogni del singolo. In questo modo viene attivato un circolo 

virtuoso che si alimenta e cresce mettendo in dialogo i diversi punti di 

intersezione e contatto dell’organizzazione, portando alla luce le migliori 

pratiche per metterle a sistema, facendo degli ambiti di miglioramento il 

rinnovato obiettivo a cui tendere.

Per fare questo, ogni azione è stata animata e monitorata attraverso 

azioni circolari di valutazione in senso formativo - analisi, riflessione, 

formazione e riprogettazione – dal livello micro (la risposta del singolo 

docente) al livello marco (la risposta dell’organizzazione), attivando così 

processi di mutuo adattamento alle rapide richieste indotte dalla fase 

emergenziale, considerate le ricadute che questa ha avuto sui contenuti 

di progettazione e erogazione della didattica.



Conclusioni (2/2)

In generale, i docenti partecipanti alle azioni formative e laboratoriali, hanno 

evidenziato l’importanza di avere potuto beneficiare di un’opportunità di 

condivisione dell’esperienza e di confronto coi colleghi della stessa area 

scientifico-disciplinare. Tale condivisione ha favorito l’emergere di nuove idee 

su come ripensare e riprogettare i propri insegnamenti.

In aula sono emerse perplessità e opportunità connesse all’utilizzo della 

didattica a distanza. 

Da un lato, è stato rilevato il timore che la didattica a distanza (anche quando 

si ritornerà ad un quadro di normalità) possa, in una qualche misura, attiare

nuove routine e disincentivare gli studenti a frequentare le lezioni in presenza. 

Dall’altro, invece, questa modalità di erogazione è stata interpretata come 

un’opportunità di innovazione che dovrebbe essere implementata - in ogni 

caso con cautela - all’interno di un disegno progettuale fortemente orientato 

al processo e agli obiettivi di apprendimento, oppure, come leva per 

“l’inclusione e diritto allo studio”; in questi termini riportando nuovamente la 

riflessione all’interno di una visione di sistema che ci aspettiamo abbia 

implicazioni di tipo organizzativo nell’attuazione del rinnovato disegno nel 

quale la didattica si troverà ad agire il proprio futuro.
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