
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA SCUOLA E SULLA DIDATTICA 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Finalità 

Il Centro di documentazione e ricerca sulla scuola e la didattica (di seguito CEDODI o Centro), 

istituito all’interno del Dipartimento di Studi Umanistici (d’ora in poi DSU) dell’Università Ca’ Fo-

scari Venezia (da ora in avanti Ateneo), ha come ambito di approfondimento e di ricerca le meto-

dologie e le tecniche didattiche relative alle materie umanistiche, con particolare riferimento all’e-

learning. Si qualifica come spazio dove si formano e si aggiornano i docenti di insegnamenti uma-

nistici della scuola secondaria e dove s’intrecciano la ricerca scientifica e la pratica didattica sco-

lastica. Il Centro si prefigge di diffondere la cultura umanistica in raccordo con altre istituzioni 

presenti nel territorio che si occupano di educazione e di formazione. 

In base a tali premesse il CEDODI ha le seguenti finalità: 

1. Formazione e abilitazione degli insegnanti 

Il Centro favorisce la visibilità degli insegnamenti professionalizzanti attivati nelle Lauree magi-

strali e delle attività di laboratorio funzionali alla didattica delle discipline umanistiche presenti 

nell’offerta formativa del DSU. Fornisce ai dottori di ricerca, ai dottorandi, agli assegnisti e ai cul-

tori della materia del DSU un orientamento metodologico e culturale funzionale a rafforzare e ad 

ampliare le competenze, sia disciplinari che didattiche, in relazione alla specificità dell’insegna-

mento. In collaborazione con i Collegi didattici offre ai laureandi la possibilità di sostenere attività 

sostitutive di tirocinio presso gli istituti scolastici che si renderanno disponibili ad accoglierli. Allo 

stesso modo organizza per i laureandi e i dottorandi l’opportunità di sperimentare le modalità 

effettive dell’insegnamento presentando uno o più argomenti della loro area disciplinare agli stu-

denti degli istituti disposti a riceverli secondo una programmazione definita annualmente.  

2. Aggiornamento degli insegnanti 

Il Centro si presenta come riferimento scientifico per le iniziative di aggiornamento e di forma-

zione continua degli insegnanti, organizzando convegni, corsi e seminari e sviluppando progetti 

anche con enti esterni (Ufficio Scolastico Regionale, scuole e reti di scuole, associazioni di docenti, 

musei, archivi, biblioteche e altri istituti di conservazione, ricerca e didattica presenti sul territo-

rio), per incentivare una più stretta collaborazione tra Università e Scuola. 

3. Documentazione e ricerca didattica 

Il Centro raccoglie e organizza documentazione relativa alla didattica in modo da renderla dispo-

nibile come strumento pratico d’insegnamento. Intende, altresì, attivarsi come luogo di conserva-

zione di prodotti librari attinenti agli insegnamenti umanistici impartiti nella scuola secondaria 



per promuovere attività di ricerca sulle metodologie didattiche delle diverse aree disciplinari e 

stimolare progetti di innovazione. 

4. Promozione della cultura umanistica nelle scuole e nel territorio 

Il Centro coordina le iniziative di promozione della cultura umanistica attivate dal DSU e rivolte 

alle scuole o a reti di scuole o ad associazioni di docenti o ad altri soggetti attivi nella Regione. 

Interviene nelle scuole che ne facciano richiesta, concordando con gli interessati temi e modalità 

delle lezioni o dei corsi. 

 

Art. 2 - Partecipazione al CEDODI  

1. Membri 

Possono divenire membri del Centro, presentando domanda al Delegato del DSU (Coordinatore), 

di cui al successivo art. 3, comma 1:  

• i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del DSU; 

• i professori e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato di altri Dipartimenti dell’Ate-

neo.  

2. Affiliati 

Possono essere affiliati al Centro, presentando domanda al Coordinatore corredata da curriculum:  

• i dottori di ricerca, i dottorandi, i docenti a contratto, gli assegnisti, i cultori della materia del 

DSU; 

• i dottori di ricerca, i dottorandi, i docenti a contratto, gli assegnisti, i cultori della materia di 

altri Dipartimenti dell’Ateneo, i docenti della scuola secondaria. 

La partecipazione al CEDODI è approvata dalla Giunta del Centro. 

 

Art. 3 - Organi 

Gli organi del CEDODI sono il Coordinatore, l’Assemblea e la Giunta. 

1. Il Coordinatore, nominato dal Direttore del DSU su proposta dell’Assemblea tra i membri del 

Centro afferenti al DSU, dura tre anni e può essere rinnovato immediatamente per un secondo 

triennio. 

Il Coordinatore  

• convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta;  

• coordina l’attività scientifica e l’attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione an-

nuali; 

• predispone una relazione annuale sulle attività svolte e su quelle previste per l’anno successivo 

da presentare, rispettivamente a giugno e a settembre, al Direttore del DSU per la discussione e 

l’approvazione nel Consiglio di Dipartimento; 

• nomina un Vicecoordinatore, che redige i verbali dell’Assemblea e lo sostituisce in caso di as-

senza o impedimento. 



2. L’Assemblea è costituita da tutti i membri del CEDODI:  

• è convocata almeno due volte all’anno, per programmare e valutare l’attività annuale;  

• è presieduta dal Coordinatore;  

• approva le linee strategiche e le iniziative del Centro;  

• elegge i componenti della Giunta;  

• revoca, in casi gravi e motivati, l’adesione di un affiliato, previa approvazione della Giunta. 

3. La Giunta è composta dal Delegato del DSU per “l’Orientamento, le parti sociali e i rapporti con 

le scuole”, da 4 membri del CEDODI, espressione delle diverse aree di ricerca del Dipartimento, 

indicati dall’Assemblea, ed è presieduta dal Coordinatore.  

La Giunta 

• provvede alla realizzazione delle iniziative annualmente programmate; 

• approva l’ingresso di nuovi membri e affiliati; 

• approva la revoca dell’adesione di un affiliato in casi gravi e motivati; 

• si cura della comunicazione e della divulgazione delle attività del Centro. 

 

Art. 4 - Risorse economiche 

1. Per le sue attività il Centro può disporre delle seguenti risorse: 

• eventuali contributi assegnati dal DSU; 

• fondi individuali messi a disposizione dai membri.  

2.  La gestione amministrativa delle risorse è affidata al DSU. Alle risorse destinate per il Centro è 

data evidenza in una voce specificamente dedicata del fondo di funzionamento dello stesso Dipar-

timento. 

 

Art. 5 – Ulteriori disposizioni 

1. Il Centro opera prevalentemente negli spazi disponibili offerti dal DSU. 

2. Il Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Diparti-

mento del DSU. 

3. L’iniziativa di modifica del presente Regolamento spetta alla Giunta, previo parere vincolante 

dell’Assemblea. Le modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento del DSU. 

4. Lo scioglimento del Centro può essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento del DSU. 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabi-

lite dalla normativa vigente, dallo Statuto, Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento del 

Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

Art. 6 - Norma transitoria 



In fase di prima attivazione la Giunta del CEDODI è costituita provvisoriamente, al fine della valu-

tazione e dell’approvazione delle richieste di adesione al Centro medesimo, dai seguenti compo-

nenti: 

Valerio Vianello (Delegato del DSU al CEDODI); 

Caterina Carpinato (Prorettrice alla Terza Missione); 

Alessandra Rizzi (Delegata del DSU per l’Orientamento, le parti sociali e i rapporti con le scuole). 


