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Progetto del Presidio di qualità UNIVR - Un Salto nella Qualità. 
Iniziativa organizzata con il supporto delle seguenti strutture dell’Università di Verona:
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie - Dipartimento di Lingue e Letterature straniere, Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Dipartimento di Scienze Umane - Center for Teaching and Learning. 

I-LAB 
L’INNOVAZIONE
DIDATTICA DEI DOCENTI

Per informazioni: valutazionequalita@ateneo.univr.it

I programmi speci�ci e le modalità di iscrizione sono disponibili su: 
www.univr.it alla sezione “Assicurazione della qualità I-lab - l’innovazione didattica dei docenti” 

I-Lab è un progetto di Ateneo teso al potenziamento della professionalità docente e al miglioramento della qualità 
della didattica e dei processi di insegnamento e apprendimento. 
Vengono attivati i primi due laboratori di approfondimento indirizzati principalmente ai docenti di nuova nomina, ma 
aperto a tutti i docenti interessati (entro i limiti di 40 posti disponibili).

Laboratorio
ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION (EMI)
Obiettivo: Migliorare le competenze linguistiche dei docenti che 
insegnano in lingua inglese o docenti outgoing che si preparano 
per esperienze di scambio all’estero

6 e 20 febbraio - 6 e 20 marzo
3 e 17 aprile - 8 e 22 maggio
Aula T.05 - Via Paradiso, 6 - Verona
ore 17.00-19.30

Sharon Hartle
CLA (Dipartimento di Lingue e Letterature straniere) - Università di Verona

Servizio di mentoring:
Daniela Vescio, Mary Birkett, Massimo Marzio
CLA - Università di Verona

Laboratorio
DIGITAL LEARNING 
Obiettivo: Approfondire le tecniche e le metodologie di apprendi-
mento on-line al �ne di progettare e predisporre il proprio ambiente 
formativo con un approccio dinamico, inclusivo e innovativo

Corso base:
12 e 26 febbraio
Aula SMS 3 - Polo Santa Marta - Via Cantarane, 24 - Verona
ore 14.30-17.30 

Olga Forlani, Pierpaolo Morandini, Silvano Pasquali
Direzione Sistemi informativi e tecnologie - Università di Verona

Corso avanzato:
12 e 26 marzo, 2 e 16 aprile, 7 maggio
Aula Informatica (seminterrato) - Polo Zanotto 
Viale Università, 4 - Verona
ore 14.30-17.30  

Paula De Waal - Università Ca’ Foscari Venezia


