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FORMAZIONE PER PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

Progetto Didattico Koiné 

 
Progetto Koinè(rif. verbale n. 15/2015 Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 16/12/2015) 

 
la realizzazione del progetto di didattica innovativa “Koiné, finalizzato a rafforzare processo di 

Internazionalizzazione del Dipartimento di Management e dunque l’offerta formativa in lingua inglese e relative abilità 
linguistiche dei docenti e personale amministrativo attraverso l’affiancamento linguistico per chi opera e insegna presso il 
Dipartimento. L’attività didattica è stata assegnata a due dottorandi del Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati che 
affiancano i docenti nell’attività didattica al fine di consentire lo sviluppo delle strategie più adatte all'insegnamento e alla 
comunicazione in lingua inglese. Il progetto prevede inoltre l’organizzazione di una serie di seminari, denominat i 
LunchTime Talks, in cui verranno trattate delle tematiche di interesse comune, quali ad esempio, la questione della 
valutazione linguistica in ambito accademico, il tipo di linguaggio usato per insegnare e per scrivere (academic writing), 
gli aspetti interculturali, e l’uso integrato delle tecnologie; per il docente relatore del seminario è previsto un compenso di 
€ 100,00 lordi percipiente. Al progetto sono stati destinati € 10.000,00.  

 

Koiné: rifinanziamento per a.a. 16/17(rif. verbale Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management 

del 18/05/2016) 

Attesi gli ottimi risultati del progetto didattico Koiné, di cui alla delibera del CdD di Management del 16/12/2015 il 

Direttore propone al Consiglio di rifinanziare il progetto Koiné per l’a.a. 2016/17 stanziando € 10.000,00 dal progetto 

MAN.MOOC, per il finanziamento degli incarichi di supporto alla didattica in lingua inglese, a pagamento di 

compensi/rimborsi spese di relatori e le spese connesse all’organizzazione dei seminari di approfondimento delle 

tematiche linguistiche. 

 

Koiné: riproposizione per a.a. 16/17(rif. verbale Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 

29/06/2016) 

Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Chiara Saccon per esporre al Consiglio il progetto di riproposizione del progetto 

Koiné per il prossimo anno accademico. 

Sentita la prof.ssa Coonan del Dipartimento di Studi Linguistici con cui è stato organizzata la prima edizione del progetto, 

si propone, in aggiunta alla disponibilità “a sportello” già sperimentata un ciclo di incontri di “conversation” su temi di 

ricerca nel primo semestre rivolto al personale docente ed un secondo ciclo di incontri di “conversation” su pratiche 

gestionali ed amministrative nel secondo semestre rivolto al personale amministrativo. Durante gli incontri viene scelto 

un tema sottoposto alla classe per sviluppare un dialogo tecnico. 

Si chiede ai docenti presenti se sarebbero interessati a partecipare a tali incontri di durata di 2 ore, considerando che 

potrebbero svolgersi per 8 settimane il mercoledì tra le 15.30 e le 17.30 tra ottobre e novembre. 

 

Koiné: organizzazione per a.a. 16/17(rif. verbale Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 

21/09/2016) 

Il Direttore cede parola alla dott.ssa Elena Borsetto, dottoranda in lingue che per l’a.a. 2015/2016 ha svolto l’attività 

didattica Koiné per una relazione sulle attività svolte e la presentazione dell’edizione a.a. 2016/17. 

Per l’a.a. 2016/17 l’attività seminariale di didattica Koinè si svolgerà in SEMINARI 9 incontri di 2 ore ciascuno (120 

minuti) a cadenza settimanale 

2016 

1) 3 Novembre  

2) 10 Novembre  

3) 17 Novembre 

4) 24 Novembre 

5) 1 Dicembre 

6) 15 Dicembre 

2017 

7) 12 Gennaio 

8) 19 Gennaio 

9) 26 Gennaio 

e l’attività a “SPORTELLO” 

a partire dal 3 Ottobre 2016 fino a fine Aprile 2017 per 4 ore la settimana (2 ore Ada, 2 ore Elena) tutti i 
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lunedì (o eventualmente martedì) e giovedì, da prenotare come fatto lo scorso anno in area riservata di Dipartimento. 

 

 

Corso di formazione “Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi 

di studio” (rif. verbale Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 15/03/2017) 

Corso di formazione organizzato da Fondazione CRUI-COINFO,  presso l’ Università degli Studi Roma Tre che si terrà  il 

3 e il 4 maggio 2017,  dal titolo “Percorso formativo, nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio”. Autorizzazione partecipazione del personale e autorizzazione prelievo fondo di riserva. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Cordazzo ha richiesto di poter partecipare ad un corso di formazione 

organizzato da Fondazione CRUI-COINFO ,  presso l’ Università degli Studi Roma Tre che si terrà  il 3 e il 4 maggio 

2017,  dal titolo “Percorso formativo, nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio “  , del costo di euro 650 (iva esclusa) a partecipante.  

La prof.ssa Cordazzo ha richiesto la partecipazione anche della sig.ra Chicca Morena, quale Referente del Settore 

didattica del Dipartimento. 

Il Direttore informa il Consiglio che  in sede di previsione di bilancio 2017 non si sono stanziate somme per iscrizioni a 

corsi di formazione a causa del blocco previsto dall’art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010. Tale blocco è venuto 

meno per le Università a decorrere dall’1.1.2017 con l’entrata in vigore della legge n. 232/2016 art. 1 c. 303. 

Il Direttore informa altresì il Consiglio che l’Ateneo finanzierà l’iscrizione del pta Morena Chicca per euro 500,00 

rimanendo i rimanenti 150 euro a carico del dipartimento. 

Il Direttore chiede quindi al Consiglio del 02.11.2016 di autorizzare la partecipazione del personale al corso di 

formazione, a valere su fondi di bilancio 2017, previo prelievo dal fondo di riserva di euro 800,00. Relativamente alle 

spese per il viaggio vitto ed alloggio, visto il perdurare dei limiti di spesa per le missioni, chiede al Consiglio di autorizzare 

l’utilizzo dei fondi del progetto MAN.MRGDIPMAN, non soggetti a tale limite. 

Considerato che la formazione del personale è elemento necessario per il miglioramento dell’efficienza, efficacia e 

economicità dell’azione amministrativa, il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al corso di formazione e 

incarica il direttore dello stanziamento dei fondi necessari con prelievo dal fondo di riserva. 

 

Autorizzazione Fondi per Corso di formazione “Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio” (rif. verbale Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management del 

5/04/2017) 

Decreto del Direttore n. 170/2017: Prelievo dal fondo di riserva e trasferimento interno per iscrizione del personale al 

corso organizzato da fondazione CRUI-COINFO dal titolo "Percorso formativo, nuovi requisiti e procedure per 

l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studi" . 

 

 

 

 


