Il 6-7 luglio a Napoli
Convegno nazionale “Innovazione, didattica ed employability:
sfide e opportunità per l’Università italiana”
Il 6-7 Luglio 2015 a Napoli presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - sede di Villa
Doria D’Angri,in Via Petrarca 80 - si svolgerà un convegno nazionale sui temi dell’innovazione delle
didattiche universitarie e della employability. In tale ambito, saranno presentati i risultati della
prima annualità del Progetto di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo EMp&Co.
– Employability and Competeces. Curricola innovativi per creare nuove professionalità – finanziato
dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR).
Il progetto, che vede coinvolti quattro Atenei italiani (Università degli Studi di Padova, Università
degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”), intende produrre nuove conoscenze e nuovi strumenti utili a migliorare la didattica
universitaria e ad aumentare l’impatto occupazionale degli studenti. In questo particolare
momento storico, sono molte le evidenze che sottolineano le difficoltà incontrate dai giovani
nell’entrare e permanere nel mondo del lavoro. Una leva importante per sostenere l’occupabilità
giovanile e “fronteggiare la crisi” è costituita, in tal senso, dall’implementazione di criteri di
qualità, dall’innovazione delle pratiche formative e dalla promozione di dialogo tra
scuola/università/mondo del lavoro.
In coerenza con queste linee guida, il convegno segue una struttura innovativa, centrata
sull’approfondimento e la valutazione delle azioni di ricerca, attraverso il coinvolgimento diretto
sia di interlocutori autorevoli del mondo della ricerca educativa e delle istituzioni, sia degli stessi
studenti universitari, intesi come protagonisti principali della ricerca e, dunque, coinvolti come
parte attiva nell’ambito delle azioni previste per lo svolgimento dei lavori congressuali. Nello
specifico, la proposta prevede la costituzione di gruppi di lavoro di studenti, in sessioni di analisi,
studio, ricerca e valutazione, finalizzate alla produzione di riflessioni e di proposte rispetto ai temi
affrontati. Tali prodotti saranno presentati e discussi tramite il confronto con le Unità di ricerca del
Progetto e con il pubblico nell’ambito di una tavola rotonda in cui tutti gli attori saranno coinvolti:
studenti, docenti, manager istituzionali, responsabili delle politiche universitarie e stakeholder,
con la finalità di trovare una “Via Italiana” per innovare e modernizzare le offerte formative delle
Università Italiane, garantendo ai giovani maggiori opportunità di occupazione.

