


::  mutamento degli scenari
della formazione.

e-learning
simbolo forte dello 

statuto mobile della conoscenza

:: la sua influenza sui processi di 
formazione.



:: rafforzamento di una didattica innovativa
che connettendo spazi fisici e virtuali

pone al centro 
il processo di costruzione

delle conoscenze

e le relative comunità di pratiche.



:: la Misura 3.22 attuata dall’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa

disegna un nuovo ecosistema
della formazione

in grado di rispondere al bisogno
di formazione continua.



:: l’impianto progettuale indica
un’azione unica e complessa

con l’obiettivo di
integrare l’e-learning

nella sfera della formazione accademica



::  i destinatari degli 11 corsi sono:

studenti universitari con esigenze 
di professionalizzazione.

disoccupati od occupati con necessità 
di definizione di un profilo professionale.

abitanti delle comunità montane.

abitanti delle isole.



modello
di governance



Rettore
Francesco De Sanctis 

Direttore Amministrativo
Antonio Cunzio 

Responsabile d’Ateneo Misura 3.22
Ornella De Sanctis 

Staff tecnico

coordinamento Maria D’Ambrosio

gestione piattaforma Valentina Piccioli

progettazione grafica Sergio Prozzillo con Chiara Esposito e Dario Iannuzzi

audiovisivi Gianluca Vassallo

multimedialità Luigi Borgogno

ricerca Ornella De Sanctis con Daniela Manno

monitoraggio finanziario Marco Cardone

monitoraggio didattico Daniela Manno

eventi Fabiana Sorrentino

materiali didattici fad Valentina Piccioli con Fabrizio Chello

segreteria organizzativa Stefania Persico 



Preside Facoltà
Scienze della Formazione
Lucio D’Alessandro 

Referente  Formazione
Enrico Corbi

Responsabile corso
e-tutor
Enrico Corbi

Responsabile corso 
il mediatore della 
cultura digitale
Ornella De Sanctis

Responsabile corso 
web e disability counselor
Maria D’Ambrosio

Responsabile corso
web e cultura terapeutica
Gennaro Carillo

Preside Facoltà
Lettere
Piero Craveri

Referente Lettere
Edoardo D’Angelo

Responsabile corso 
archivi digitali per l’arte 
Pier Luigi Leone de Castris 

Responsabile corso 
tecnologie digitali 
per i beni culturali
Massimiliano Marazzi 

Responsabile corso 
web marketing culturale
Marino Niola 

Responsabile corso 
tecnologie di traduzione
Josiane Podeur

Preside Facoltà
Giurisprudenza
Franco Fichera 

Referente Giurisprudenza
Maria Giulia Labriola

Responsabile corso 
europrogettazione 
Patrizia De Pasquale

Responsabile corso 
metodi e tecnologie digitali 
per i giuristi
Giovanni Russo 

responsabile corso 
Web e diritto d’autore
Lucilla Gatt 

Docenti e Tutor



corsi





progetti di autonomia per favorire l’integrazione

web e disability counselor
nuove tecnologie per il 
trattamento pedagogico della 
disabilità
responsabile corso Maria D’Ambrosio



Supportare la costruzione di un progetto di vita 
e di autonomia lavorativa da parte dei soggetti 

con disabilità, attraverso la pratica del
counselling.

E’ questo il compito del disabilty counselor, 
figura strategica per l’implementazione

e l’attuazione delle politiche sociali a favore
dei disabili, nell’ambito dei contesti formativi, 

quali scuole ed università, ed in quelli lavorativi.

web e disability counselor
nuove tecnologie per il 
trattamento pedagogico della 
disabilità
responsabile corso Maria D’Ambrosio



Macroaree didattiche 

Il counselling e la relazione d’aiuto

La  psicopedagogia della disabilità

Tecnologie per la disabilità

Pianificazioni di progetti di vita 
per la persona con disabilità

web e disability counselor
nuove tecnologie per il 
trattamento pedagogico della 
disabilità
responsabile corso Maria D’Ambrosio





reti di apprendimento e conoscenza 

tutor e-learning
nuove professioni per le 
tecnologie digitali della 
formazione 
responsabile corso Enrico Corbi



L’e-tutor, esperto di tecnologia e di comunicazione 
gestisce e monitora l’acquisizione delle 

conoscenze nei nuovi ambienti di apprendimento 
on-line, favorendo le dinamiche di socializzazione 

all’interno dei gruppi di apprendimento. 

Con la diffusione di percorsi formativi e-learning, 
erogati da istituzioni pubbliche e private, 

cresce la richiesta di tali figure professionali.

tutor e-learning
nuove professioni per le 
tecnologie digitali della 
formazione 
responsabile corso Enrico Corbi



Macroaree didattiche 

Pedagogia: metodologia ed organizzazione

Didattica e processi di apprendimento

Comunicazione e dinamiche relazionali

Informatica e telematica 

tutor e-learning
nuove professioni per le 
tecnologie digitali della 
formazione 
responsabile corso Enrico Corbi





cultura digitale e democrazia elettronica 

il mediatore della cultura digitale
politiche d’inclusione 
nella società della conoscenza 
responsabile corso Ornella De Sanctis



Il mediatore della cultura digitale promuove 
un uso consapevole delle nuove tecnologie

e realizza azioni formative che superano
la tradizionale concezione 

dell’alfabetizzazione informatica.

Il suo lavoro aiuta a ridurre il digital divide, 
un gap sempre più di carattere culturale, 

da colmare supportando la familiarizzazione
con i nuovi linguaggi digitali e l’inserimento 

delle ICT nella vita quotidiana.

il mediatore della cultura digitale
politiche d’inclusione 
nella società della conoscenza 
responsabile corso Ornella De Sanctis



Macroaree didattiche 

Conoscenza del computer e dei software più
diffusi

La rivoluzione delle ICT e la nuova cultura 
digitale

Inclusione digitale come mediazione culturale

il mediatore della cultura digitale
politiche d’inclusione 
nella società della conoscenza 
responsabile corso Ornella De Sanctis





il potere della parola verso la cura di sé

web e cultura terapeutica
la pratica terapeutica 
nei processi decisionali 
responsabile corso Gennaro Carillo



Il counselor filosofico attraverso la pratica del 
dialogo e l’esercizio della retorica attiva un processo 

di conoscenza del sé che rende l’individuo più
consapevole di fronte alle scelte della propria 

esistenza. 

Egli cerca di sviluppare la capacità d’integrazione di 
processi intellettuali, decisionali e relazionali che 
stanno alla base delle scelte di una persona e di 

un'organizzazione, non fornendo soluzioni ma 
aiutando a comprendere il problema e a valorizzare 
le risorse a disposizione per affrontarne la gestione. 

web e cultura terapeutica
la pratica terapeutica 
nei processi decisionali 
responsabile corso Gennaro Carillo



Macroaree didattiche 

Teorie e metodi della pratica filosofica

Teorie dell’argomentazione

Laboratori di counselling filosofico

La semantica dei frame tra antico e moderno 

web e cultura terapeutica
la pratica terapeutica 
nei processi decisionali 
responsabile corso Gennaro Carillo





beni culturali e memorie digitali 

archivi digitali per l’arte
metodologie e tecniche per la
digitalizzazione delle immagini
responsabile corso Pier Luigi Leone de 
Castris



L’archivista digitale è un esperto della 
catalogazione informatizzata delle 

opere d’arte e della costituzione, 
funzione ed utilizzo degli archivi 

digitali, estremamente importanti per il 
superamento dei diversi ostacoli alla 

fruizione dei beni culturali. 

Le sue competenze lo rendono un 
esperto molto richiesto per 

l’allestimento di mostre d’arte in 
ambiente virtuale. 

archivi digitali per l’arte
metodologie e tecniche per la
digitalizzazione delle immagini
responsabile corso Pier Luigi Leone de 
Castris



Macroaree didattiche 

Riproducibilità tecnica e digitale dell’opera 
d’arte

Utilizzi delle immagini digitali

Le mostre d’arte e il digitale 

Editoria e multimedialità

Laboratori di catalogazione informatizzata 
dei beni culturali 

archivi digitali per l’arte
metodologie e tecniche per la
digitalizzazione delle immagini
responsabile corso Pier Luigi Leone de 
Castris





tecniche digitali per l’arte del tradurre

tecnologie di traduzione
metodi e tecniche digitali di 
traduzione nella società
dell’informazione
responsabile corso Josiane Podeur



Il corso propone un aggiornamento della prassi
traduttiva attraverso l’uso delle nuove tecnologie  

e fornisce le linee guida per affrontare la 
traduzione di diversi testi specialistici- dal 

fumetto alla pubblicità, dal testo paraletterario a 
quello tecnico-scientifico - e l’operazione di 

doppiaggio cinematografico.  

tecnologie di traduzione
metodi e tecniche digitali di 
traduzione nella società
dell’informazione
responsabile corso Josiane Podeur



Macroaree didattiche 

Storia e metodologia della traduzione 

I procedimenti traduttivi

I luoghi semantici della intraducibilità

Tradurre dal francese in italiano

Tradurre dall’inglese in italiano 

tecnologie di traduzione
metodi e tecniche digitali di 
traduzione nella società
dell’informazione
responsabile corso Josiane Podeur





diagnosi e conservazione digitale dell’opera 
d’arte 

tecnologie digitali per i beni culturali
restauro virtuale e diagnostica 
informatica 
responsabile corso Massimiliano Marazzi



Il corsista acquisirà competenze che gli 
consentiranno di diagnosticare lesioni e 

lacune nelle opere d’arte, proporre soluzioni 
a questi problemi e stabilire quanto avanzata 
possa essere la restituzione virtuale di esse.

I moduli didattici verteranno sulle tecniche 
di rilievo, di analisi fisiche non invasive e  

restauro dei monumenti antichi. 

Ci si concentrerà inoltre sulla catalogazione 
informatizzata, sulle tecniche di rilevazione 
3D e sulla costruzione di piattaforme GIS.

tecnologie digitali per i beni culturali
restauro virtuale e diagnostica 
informatica 
responsabile corso Massimiliano Marazzi



Macroaree didattiche 

Diagnostica nel restauro dei beni 
archeologici monumentali

Tecniche di monitoraggio e rilevazione 
delle emergenze culturali 
attraverso sistemi su piattaforma gis

Scienza e tecnologia dei materiali

Applicazioni di stereofotogrammetria digitale 

tecnologie digitali per i beni culturali
restauro virtuale e diagnostica 
informatica 
responsabile corso Massimiliano Marazzi





promozione on-line del patrimonio etno-demo-
antropologico

web marketing culturale
politiche metodi e strumenti digitali di 
valorizzazione territoriale
responsabile corso Marino Niola



Il Web offre all’esperto di marketing 
territoriale nuove possibilità per la 

promozione dei territori locali a livello 
internazionale e supporta la creazione di una 

rete che favorisce la collaborazione tra i 
soggetti promotori e coloro che nutrono un 
interesse nei confronti dell’area e delle sue 

iniziative culturali.

web marketing culturale
politiche metodi e strumenti digitali di 
valorizzazione territoriale
responsabile corso Marino Niola



Macroaree didattiche 

Patrimonializzazione della tradizione come risorsa turistica

Componenti culturali del territorio nel patrimonio audiovisivo 

La Campania nel cinema e nella letteratura di viaggio 

Storia e cultura dell’alimentazione in Campania

Laboratori di web marketing culturale 

web marketing culturale
politiche metodi e strumenti digitali di 
valorizzazione territoriale
responsabile corso Marino Niola





le nuove professioni del diritto 

metodi e tecnologie digitali per giuristi
l’influenza delle nuove tecnologie sul diritto 
responsabile corso Giovanni Russo



Lo specialista delle nuove 
tecnologie digitali applicate al 

diritto è un esperto dei diritti della 
persona nella società digitale e 

delle nuove forme di 
partecipazione e di 

e-governement.

La sua consulenza è richiesta da 
amministrazioni pubbliche 

e studi legali. 

metodi e tecnologie digitali per giuristi
l’influenza delle nuove tecnologie sul diritto 
responsabile corso Giovanni Russo



Macroaree didattiche 

Società digitale e diritti della persona: tutela della 
privacy ed accertamento dell’identità personale

Nuove forme di partecipazione e di e-governement: 
voto elettronico, accesso agli atti, partecipazione al 
procedimento amministrativo

Il processo telematico: scopi e procedure 

metodi e tecnologie digitali per giuristi
l’influenza delle nuove tecnologie sul diritto 
responsabile corso Giovanni Russo





diritti d’autore fra protezione e 
condivisione 

web e diritto d’autore
nuove forme di tutela delle opere 
d’ingegno 
responsabile corso Lucilla Gatt



Autori, società editoriali e studi legali 
richiedono sempre più la consulenza di 

esperti che conoscano e siano in grado di 
gestire la trasformazione delle tradizionali 
forme di tutela della proprietà intellettuale 

fornendo soluzioni ai problemi posti 
dalle nuove forme di distribuzione 

dei prodotti e delle opere d’ingegno.  

web e diritto d’autore
nuove forme di tutela delle opere 
d’ingegno 
responsabile corso Lucilla Gatt



Macroaree didattiche 

Tecnologie informatiche e diritto

Diritto d’autore: copyright e copyleft

E-commerce: la transazione telematica e le sue 
fasi 

web e diritto d’autore
nuove forme di tutela delle opere 
d’ingegno 
responsabile corso Lucilla Gatt





finanziamenti europei e sviluppo locale 

europrogettazione
metodologie di progettazione culturale
in ambito comunitario 
responsabile corso Patrizia De Pasquale 



Per accedere alla finanza diretta dell’UE 
è sempre più necessaria la conoscenza 

dei sistemi di gestione delle fonti di 
finanziamento europeo, delle tecniche di 
progettazione comunitaria e di gestione 
amministrativa e operativa dei progetti. 

Il corso intende formare esperti delle 
diverse fasi del ciclo di vita dei progetti.  

europrogettazione
metodologie di progettazione culturale
in ambito comunitario 
responsabile corso Patrizia De Pasquale 



Macroaree didattiche 

Organizzazione delle istituzioni 
dell’UE

Politiche e programmi UE

Il processo di progettazione, gestione 
e valutazione di un progetto 

europrogettazione
metodologie di progettazione culturale
in ambito comunitario 
responsabile corso Patrizia De Pasquale 





www.e-unisob.it












