DIPARTIMENTO DI
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E
BIOFARMACEUTICA

[Digitare qui]

Carissimi Studenti e Carissime Studentesse,
Vi comunico che nella homepage della nostra Università e al link: https://www.uniba.it/didattica/altricorsi/competenze-trasversali è stato pubblicato il catalogo delle attività di insegnamento a libera scelta volte
all'acquisizione di competenze trasversali utili ad una maggiore integrazione e al raggiungimento di migliori
performance nel mercato del lavoro. Tali attività ricadono nell’ambito del progetto ministeriale
Uniba4Future, previsto nell’ambito dell’art. 2 del D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 “Linee generali d’indirizzo
della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”.
Il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica è promotore di 1 corso nell’area tematica
“Abilità comunicative” (https://www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze-trasversali/pisano-ederleweb.pdf) e 2 corsi nell’area tematica “Management progettuale - Imprenditorialità – Occupabilità”
(https://www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze-trasversali/pisano-bettiga-web.pdf;
https://www.uniba.it/didattica/altri-corsi/competenze-trasversali/re-web.pdf). In allegato alla presente
sono riportate le schede dei relativi corsi con elenco degli argomenti e bozza del calendario delle rispettive
attività.
Ciascun corso avrà una durata di 48 ore e consentirà il riconoscimento di 6 CFU dopo il superamento, da parte
di ogni studente, di un'apposita prova di verifica finale dei risultati raggiunti. Le attività includono: lezioni
frontali in modalità e-learning; sessioni di apprendimento cooperativo e team-working, con l'eventuale
ausilio di peer tutoring; laboratori di tipo esperienziale; seminari interattivi con la partecipazione di esperti e
specialisti.
La partecipazione è estesa, oltre che a tutti gli studenti dei Corsi di Studio triennali, magistrali e magistrali a
ciclo unico della nostra Università, indipendentemente dal Corso di Studio al quale sono iscritti, anche a
soggetti esterni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I soggetti esterni potranno
partecipare alle attività a seguito di versamento di un contributo di iscrizione pari a € 100,00 oltre a una
imposta di bollo virtuale pari € 16,00. Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%
saranno esentate dal versamento del contributo di iscrizione e dovranno pagare solo il bollo virtuale di €
16,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il sistema pagoPA seguendo le indicazioni
disponibili nella piattaforma ESSE3.
Al fine di raggiungere il target indicato al Ministero per il monitoraggio dell’azione rientrante nella
Programmazione triennale le attività devono essere realizzate entro il 30 settembre 2021 anche per evitare
la sovrapposizione tra le attività di questo primo anno e quelle del prossimo, il cui avvio, con la presentazione
dei nuovi progetti, è programmato per l’autunno 2021. Si evidenzia che è possibile sostenere la prova di
verifica finale entro dicembre 2021 in modo tale da consentire il riconoscimento dei CFU nell’anno
accademico 21-22.
Al seguente link sono aperte le pre-iscrizioni ai singoli corsi, che resteranno aperte fino alle ore 12 di venerdì
23 aprile 2021. La partecipazione a più di un corso è anche possibile avendo organizzato i calendari in maniera
tale da non sovrapporre le attività.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a isabella.pisano@uniba.it
Bari, 14 Aprile 2021
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