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Mission

Il Centro DITES è un contesto di ricerca in cui si costruiscono sistemi di 
relazioni tra mondi differenti, per contribuire al cambiamento e 
all'innovazione culturale e sociale.

L’obiettivo generale del Centro è di valorizzare le tecnologie digitali in 
un’ottica di empowerment individuale, organizzativo e di comunità, che 
ponga la persona al centro dei processi di innovazione in atto.



Obiettivi

Costruzione di partenariati 
strategici per la partecipazione a 
bandi nazionali e internazionali 
(Erasmus+, Horizon 2020, ecc.)

Collaborazioni nazionali e 
internazionali per lo sviluppo di 
programmi di ricerca intervento

Realizzazione in partnership di 
pubblicazioni e contributi in 
riviste scientifiche nazionali e 
internazionali

Organizzazione di seminari e 
workshop nazionali e  
internazionali sui temi di ricerca.

Progettazione congiunta di 
conferenze internazionali su temi 
di interesse comune 



Valori

 Valore della rete, il centro di ricerca vuole creare connessioni, in 
una logica di filiera e di rete (bridging e networking) tra scuola-
lavoro-territorio-accademia; ricerca-innovazione-sviluppo

 Centralità della persona nei processi di innovazione e 
digitalizzazione, al fine di cogliere e favorire in modo concreto 
l’innovazione sociale a partire dalle persone, in una logica di 
inclusione e sostenibilità

 Multidisciplinarietà, per sviluppare un pensiero complesso, 
sistemico, al fine di porsi come agente di cambiamento e di 
innovazione culturale



Aree di ricerca

Macro-aree di interesse

1. Tecnologie digitali, educazione, organizzazioni e società;

2. Empowerment per le persone, le organizzazioni e le comunità

Filoni di ricerca-intervento

• Tecnologie digitali per l’education e il Life Long Learning;

• Tecnologie digitali per le organizzazioni e il lavoro (Industria 4.0 e 
mismatch D-O; Competenze e forme di 
accompagnamento/inserimento al lavoro);

• Tecnologie digitali per la comunità e la cittadinanza attiva 
(patrimonio culturale, edutainment, empowerment di comunità);

• Tecnologie digitali per la cura (sanità/territorio).



Attività
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Aree di competenza del Centro di Ricerca

Progettazione Orientamento

Bilancio di competenze Valutazione e assicurazione Qualità



Ricerca

Ph.D. Etica Pubblica

“L’etica della felicità 
nella polis post 

moderna”

FELICITA’ ED ETICA 
DELLE VIRTU’ 

Focus di ricerca sul 
soggetto 

antropologico etico 
nel quadro della 

riabilitazione della 
filosofia pratica

Ph.D. Education & 
ICT 

ICT nell’education e 
nella career 

guidance, qualità e 
valutazione 
assessment 

(analisi di indicatori e 
analisi di impatto).

AIDR

Impatto delle 
trasformazioni 

digitali sulle persone, 
sui sistemi educativi 
e sulle organizzazioni

Focus su 
EDUCATION, HEALTH

Costruzione di 
Osservatorio su 

Educazione Digitale

ACTIVE AGEING

Work ability, 
assessment, 

management ed 
empowerment 
della persona

Ricerche in corsoRicerche in corso



Ricerca

Ricerche concluseRicerche concluse

“La mappa dell'imprenditoria immigrata 

in Italia”, progetto di ricerca sviluppato da 
Università degli Studi di Roma “Roma Tre” 
e Fondazione Censis, in collaborazione con 
INAIL – Dimeila, con il supporto finanziario 
dell’Inail nell’ambito del Progetto Bric 2016 
ID 46. La ricerca affronta in modo ampio e 
articolato il tema della presenza e della 
crescita della imprenditoria immigrata in 
Italia e del rapporto che i titolari di 
impresa di origine straniera hanno con la 
salute e la sicurezza sul lavoro, rilevandone 
conoscenze, percezioni e bisogni 

“Digital  Competences for Education. 
Guidelines for Teachers and Education 
Agencies” - rapporto finale di ricerca in 
pubblicazione del progetto DECODE 
“DEvelop COmpetences in Digital Era. 
Competenze, buone pratiche e 
insegnamento nel XXI secolo, realizzato 
all’interno di una Partnership strategica 
nel campo dell'istruzione, con ente 
capofila Link Campus University, nel 
quadro di un progetto Erasmus + KA2 
(2016-1-IT02-KA201-024234).
www.decode-net.eu 

http://www.decode-net.eu/


Ricerca

OLTHRE 

On-Line TRaining in Higher 
Education. Teaching and 

learning in digital era 

Il progetto nato dall'esigenza 
di definire e validare una serie 
di nuovi standard per la 
qualità della formazione 
universitaria in ambienti 
online, con attenzione alla 
dimensione qualitativa e alla 
diffusione delle migliori 
pratiche a livello europeo.  

RE-EDUCO 

REthinking EDUcation 
COmpetencies. Expertise, 

best practices and teaching 
in Digital Era

Ricerca-azione per 
l’innovazione dei processi 
educativi e organizzativi del 
sistema scuola attraverso il 
rafforzamento della cultura 
digitale di docenti  e studenti, 
in dialogo con il mercato del 
lavoro.

EVOS 

Empower VOcational and 
career guidance Services

L'obiettivo principale del 
progetto EVOS è quello di 
creare strumenti nuovi e 
innovativi per i professionisti 
dell'orientamento e 
introdurre un nuovo 
approccio alle pratiche e agli 
strumenti di orientamento. 

Progetti – NEW submission Progetti – NEW submission 



Progetti

Progetti conclusiProgetti conclusi

Progetto Erasmus+ “DEvelop COmpetences in Digital Era”
Ricerca-azione finalizzata a favorire il confronto e lo scambio delle migliori pratiche 
in un'ottica transnazionale, contribuendo per questa via a:
• promuovere una migliore comprensione del modo in cui i sistemi educativi  e le 

pratiche didattiche si confrontano con la sfida digitale; 
• accrescere le capacità metodologiche e tecniche degli insegnanti nell'uso delle 

TIC nelle loro ordinarie pratiche professionali e didattiche;
• sperimentare un nuovo modello di formazione per gli insegnanti rispetto 

all’acquisizione di competenze digitali;
• offrire al dibattito pubblico e ai decision makers informazioni utili  e sistematiche 

per informare i processi decisionali.   www.decode-net.eu 

Progetto Erasmus+ “MOVE – MOvement Valorize Europe”
Progetto che ha realizzato, attraverso un processo di ricerca e analisi, Unità di apprendimento 
delle competenze al fine di rafforzare le dimensioni strategiche e trasversali delle competenze 
(come la competenza relazionale, multiculturale, quella di empowerment e resilienza, ecc.) di 
figure professionali dello sport diverse (allenatori, insegnanti, allenatori, dirigenti sportivi, 
operatori, ecc.) indipendentemente dalla loro specifica disciplina sportiva.  
www.projectmove.eu 

http://www.decode-net.eu/
http://www.projectmove.eu/


Servizi

Vocational Education 
and Training: 

scegliere per essere

Alla scoperta della 
Ricerca Sociale 

applicata

Laboratori ASL



Servizi

Progetto PORTA FUTURO Lazio

 Bilancio delle Competenze secondo i criteri di qualità 
validati dalla Federazione europea dei centri di bilancio 
delle competenze

 Colloqui di Orientamento Professionale di II livello
 Seminari “Comunicazione e competenze sociali”
 Seminari sull’euro-progettazione
 Seminari su gestione dello stress nel processo di scelta e in 

ambito lavorativo. 
 Incontri di alternanza scuola – lavoro 
 Percorsi seminariali dedicati alla redazione del Curriculum 

Vitae e della Lettera di Presentazione.



Network DITES



Contatti

Università degli Studi  Link Campus University

Via del Casale di San Pio V, 44  00165 Rome - Italy  

https://dites.unilink.it 

Contatti
dites.progetti@unilink.it

Stefania Capogna – Direttore DITES  (s.capogna@unilink.it)
Maria Chiara De Angelis – Comitato direttivo DITES (mc.deangelis@unilink.it) 
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