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About DiTES
Il Centro di ricerca DITES è emanazione di
una proficua collaborazione di ricerca
avviata dal 2016 sui temi del digitale e
dell'educazione.
Il Centro nasce ufficialmente nel dicembre
del 2018 e si propone come uno spazio di
ricerca e sperimentazione dedicato ai temi
dell’education da realizzarsi per la scuola e
con la scuola e con tutti gli attori pubblici e
privati, istituzionali e collettivi che hanno a
cuore la centralità dell’education in tutte le
sue declinazioni: istruzione, formazione,
tirocinio, lavoro, accompagnamento,
edutainment.
Il centro di ricerca DITES, nasce con lo
scopo di valorizzare le tecnologie digitali in
un’ottica di empowerment individuale,
organizzativo e di comunità, tracciando reti
di collaborazione tra diversi settori della
società e incentivando la collaborazione tra
saperi differenti per far fronte alla
crescente complessità.
In questo modo il centro vuole incentivare
connessioni tra mondi differenti, in
particolare tra scuola, lavoro, servizi,
territorio e ricerca, ponendosi come agente
di mutamento e di innovazione sociale e
culturale.
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ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

Mission

Il centro vuole svolgere un ruolo di “soggetto
innovatore-integratore” che pur essendo radicato in un
settore tecnico-culturale specifico possa intercettare
percorsi di intersezione, per favorire la produzione, la
valorizzazione e il trasferimento di conoscenza,
proprio a partire dal riconoscimento delle differenze,
superando l’idea di contrapposizione per perseguire
quella della complementarità.

Keywords

NETWORKING
Creare connessioni, valorizzando la logica
della filiera. Dalla scuola, all’università e alla
ricerca, fino al mondo del lavoro, l’obiettivo è
quello di incentivare l’innovazione sociale al
fine di incidere nel più ampio sistema
socioeconomico e produttivo.
DIVERSITY
Favorire la prospettiva multidisciplinare ai
problemi per incidere con maggiore efficacia
in molteplici contesti per muoversi in realtà
organizzative complesse, frammentate e
territorialmente disperse.
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Network
Il Centro di ricerca DiTES collabora con organizzazioni pubbliche e
private, tra cui università nazionali e internazionali, centri di
ricerca, organizzazioni profit e no profit.
Il Centro DITES collabora inoltre con il network europeo All Digital e
con la rete europea Skillman, realtà che unisce soggetti pubblici e
privati, impegnati a sviluppare, rafforzare e diffondere le
competenze, le abilità e i curricula innovativi dei settori manifatturieri
avanzati all’interno dei diversi percorsi VET in Europa e nel mondo.
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Nel corso del 2019 il Centro di Ricerca ha
consolidato le sue collaborazioni con centri di
ricerca nazionali e internazionali e con
organizzazioni pubbliche e private, impegnate
nell'area ICT & Education e Digital Technologies
for people empowerment. In coerenza con gli
obiettivi dell'Ateneo, l'internazionalizzazione
continuerà ad essere obiettivo primario del
Centro di Ricerca, grazie alle proficue
collaborazioni avviate.

ANNUAL REPORT 2019

06/13

9102

YEAR 2018

PROGETTI E RICERCA
CONCLUSI

DECODE - DEVELOP COMPETENCES IN
DIGITAL ERA
DECODE, "DEvelop COmpetences in Digital Era", è un
progetto di ricerca-azione co-finanziato dal Programma
Erasmus Plus della Commissione Europea, concluso
nell'agosto 2019, che mira a creare le migliori condizioni
per lo scambio delle migliori pratiche nell'insegnamento
delle competenze digitali.
l progetto muove dalla consapevolezza che le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono un
settore economico sempre più importante in Europa e sia
l'integrazione delle TIC nelle pratiche didattiche che le
competenze digitali degli insegnanti potrebbero essere
strategiche in questo campo insieme alla necessità di
colmare un vuoto di informazioni sulle pratiche di
insegnamento reali.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito
web: https://decode-net.eu

LA MAPPA DELL'IMPRENDITORIA
IMMIGRATA IN ITALIA
“La mappa dell'imprenditoria immigrata in Italia”,
progetto di ricerca sviluppato da Università degli
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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.
La versione integrale della ricerca è scaricabile
cliccando l'icona
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PROGETTI E RICERCA
IN CORSO

PROGETTI

ACTIVE AGEING
Work ability, assessment, management ed
empowerment della persona.

SVILUPPO OSSERVATORI TEMATICI
AREA EDUCATION E AREA
EMPOWERMENT DI COMUNITA'
Impatto delle trasformazioni digitali sulle persone, sui
sistemi educativi e sulle organizzazioni

RICERCA

PH.D OPEN UNIVERSITY OF
CATALONIA IN "EDUCATION & ICT"
ICT nell’education e nella career guidance
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PH.D PONTIFICIA UNIVERSITA'
GREGORIANA IN "ETICA PUBBLICA"
L’etica della felicità nella polis postmoderna
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PCTO
Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento

VOCATIONAL EDUCATION AND
TRAINING: SCEGLIERE PER ESSERE
Il progetto di ‘accompagnamento alla scelta’ si pone
all’interno di prospettiva con l’intento di accompagnare i
giovani ad acquisire consapevolezza dei propri talenti e
delle proprie risorse.
Il laboratorio di alternanza scuola-lavoro prevede momenti
illustrativi accompagnati da momento di riflessione
individuale, lavori di gruppo, formazione esperienziale,
role play e discussioni guidate.Tutta l’attività prevede un
forte coinvolgimento e partecipazione attiva degli studenti
per far maturare in loro: competenze
comunicative; competenze meta-riflessive, autovalutative e progettuali.

ALLA SCOPERTA DELLA RICERCA
SOCIALE APPLICATA
Il percorso offre una panoramica circa gli ambiti di
applicazione della ricerca sociale facendo conoscere
allo studente differenti contesti di applicazione e le
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più importanti metodologie in uso.
A partire da una panoramica sulle trasformazioni
della rivoluzione digitale e le sue implicazioni per i
soggetti, le organizzazioni e la società, gli studenti
potranno misurarsi con diversi casi di studi e la
sperimentazione attiva di micro-casi di progettazione
e ricerca.
Al contempo attraverso un setting fortemente
interattivo e basato sulla riproduzione di contesti e
dinamiche di analisi e ricerca gli studenti potranno
misurarsi con differenti metodologie di ricerca come,
ad esempio, il metodo investigativo; il
metodo partecipativo; la ricerca-azione, il caso di
studi ecc.
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EVENTI
I ricercatori del Centro di Ricerca hanno
partecipato a numerosi eventi e conferenze
con l'obiettivo di diffondere i risultati di
ricerca e costruire reti di collaborazione.

FUTURO DEL LAVORO. LAVORO DEL
FUTURO - MILANO 10/12/19
Partecipazione alla conferenza Futuro del Lavoro.
Lavoro del Futuro con l'intervento di Stefania Capogna
dal titolo "In futuro lavoreremo di più o di meno?"

MOODLEMOOT2019- VERONA 7/12/19
Presentazione del full paper dedicato all’esperienza
pilota di formazione online dei docenti realizzata
durante il progetto DECODE.

L'APPROCCIO QUALITATIVO. I
FONDAMENTI DEL LORO FARSI ROMA 5/12/19
Partecipazione alla conferenza L'approccio qualitativo.
I fondamenti del loro farsi, con l'intervento di Stefania
Capogna dal titolo "Grounded Theory e visuale"

CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDICINA DEL TRABAJO
ITALIA ARGENTINA - BUENOS AIRES
28-29/11/19
Partecipazione al CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDICINA DEL TRABAJO
ITALIA ARGENTINA "“Nuevos Desafíos en Salud y
Seguridad en el Trabajo”

X FESTIVAL DELLA DIPLOMAZIA ROMA 17-25/10/19
Partecipazione al X Festival della Diplomazia "Moving
for Prosperity: Global Migration and Labor Markets"

ANNUAL REPORT 2019

10/13
the number of users who have seen your post

99110
022

EVENTI
SIF 2019 - FIRENZE 10-11/10/19
Partecipazione al IV Forum Internazionale SkillMan,
durante il quale il Centro ha coordinato il workshop
"Tra educazione e organizzazione: quali competenze".

"SCIENCE EVOLUTION IN GLOBALIZED
WORLD" INTERNATIONAL
CONFERENCE - KAZAKHSTAN 1516/10/19
Partecipazione alla Conferenza internazionale
organizzata dalla North Kazakhstan State University

EMEMITALIA 2019 - FOGGIA 911/09/19
Partecipazione al Convegno EMEMITALIA con un
contributo sui risultati della ricerca condotta
nell'ambito del progetto Erasmus+ DECODE

II FORUM INTERNAZIONALE DEL GRAN
SASSO - TERAMO 20-22/06/19
Partecipazione alla sessione "La realtà socio
culturale contemporanea con un intervento su
"Empowerment, organizzazione e competenze
trasversali"

"SCUOLA DEMOCRATICA" FIRST
INTERNATIONAL CONFERENCE CAGLIARI 6-7-8/06/19
Partecipazione a due sessioni della Prima Conferenza di
Scuola Democratica su "Education and Post
Democracy".

DIGITAL COMPETENCES FOR
EDUCATION - ROMA 30/05/19
Conferenza finale di presentazione dei risultati di
DECODE, progetto co-finanziato dal Programma
Erasmus+ della Commissione Europea.
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EVENTI
SANITA' DIGITALE - ROUND TABLE
ROMA 9/04/19
Tavola rotonda sulla Sanità Digitale organizzata
dall'Osservatorio Sanità Digitale AIDR.

SIF 2018 - 29-30/10/18
Partecipazione al Virtual Forum Skillman e
formalizzazione dell'adesione al network europeo.

DIDACTA 2018 - FIRENZE 18/10/18
Presentazione del progetto DECODE nel contesto del
Programma RUIAP "Buone pratiche tra l'Università e la
scuola" presso la fiera Didacta Italia 2018.

LE SFIDE DELLA SCUOLA NELL'ERA
DIGITALE - ROMA 28/03/18
Presentazione della ricerca "Le sfide della scuola
nell'era digitale" presso l'Università degli Studi Link
Campus.

MENTORSKILL - ROMA 12/03/18
Discussione su alternanza scuola-lavoro in
un’ottica di integrazione alla didattica e alla
formazione in senso lato.

DECODE 2ND MULTIPLIER EVENT
- BUCAREST 2/02/2018
L'evento ha riunito formatori e professionisti
dell'educazione per discutere di come integrare
con successo le TIC nella didattica.
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