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EDUNOVA

2014/2015 - L’AVVIO
Il Centro Interateneo EDUNOVA viene formalmente attivato a partire dal 1. Settembre 2014 con la costituzione
del Consiglio Direttivo e la nomina del Presidente e del Direttore.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- Prof. Pasquale Nappi (Rettore Univ. di Ferrara, Presidente);
- Prof. Mauro Borghi (Rettore Univ. di Parma)
- Prof. Angelo O. Andrisano (Rettore Univ. di Modena e Reggio Emilia)
- Prof. Tommaso Minerva (Univ. di Modena e Reggio Emilia, Direttore)
- Prof. Paolo Frignani (Univ. di Ferrara)
- Prof. Andrea Lasagni (Univ. di Parma)
- Sig.ra Cinzia Tedeschi (Univ. di Modena e Reggio Emilia, Segretaria)

I primi 15 mesi sono stati prevalentemente utilizzati a costruire il quadro formale del regolamento contabile e
della gestione contabile del Centro, poi, di fatto avviata a partire dal 1. Gennaio 2016.
L’avvio delle attività contabili è avvenuto creando presso la sede amministrativa (UNIMORE) una sezione UGOV dedicata al Centro Interateneo Edunova con una struttura simile a quella Dipartimentale in cui per ogni
Ateneo è stata creata una sotto-sezione a contabilità separata.
Tuttavia, già a partire dal 2015 sono state avviate importanti attività comuni, tra tutte l’avvio del progetto
Eduopen in collaborazione con altri 5 Atenei italiani (Foggia, Bari, Politecnico di Bari, Salento e Genova) cui si
sono associati immediatamente l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Milano-Bicocca.
Il progetto Eduopen è stato poi avviato a partire dal 21 Aprile 2016.
Nel corso del 2014-15 sono state avviate anche alcune iniziative infrastrutturali:
- attivazione dell’infrastruttura cloud per i servizi internet;
- attivazione di un supporto sistematico internazionale;
- attivazione di un servizio di videoconferenza (4000 utenti contemporanei) per il supporto delle attività di
didattica interattiva on-line.
L’Università di Parma ha stabilito l’accordo di programma annuale a valere sulla PRO3 2013-2015 per le
seguenti attività:
- ENGpower;
- Moodle di Dipartimento 2015;
- Servizi di Videoconferenza;
- MOOCs 2015 - Avvio di Eduopen.

EDUNOVA

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha destinato l’intero budget del 2016 del Centro e-Learning di Ateneo
sulla sottosezione dedicata del Centro Interateneo Edunova.

IL 2016
L’anno 2016 è stato il vero avvio delle attività del Centro Interateneo Edunova con un consistente avvio di
attività comuni e integrate.
Tra le attività comuni si ricordano:
- Avvio del progetto Eduopen (vedere sezione dedicata);
- Avvio del Corso di Laurea Triennale Interateneo in Scienze e Tecniche Psicologiche in modalità Blended tra
le Università di Modena e Reggio Emilia e di Parma;
- Gestione delle attività di didattica on-line del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Filosofia tra tutte e tre
le Università aderenti;
- Organizzazione a Modena della conferenza EMEMITALIA 2016;
- Avvio di un programma congiunto di convergenza tecnologica per attrezzare aule multimediali per lo
streaming e la registrazione di attività didattiche;
- Supporto tecnico interazione in SaaS.
Per quanto riguarda le attività dei singoli atenei, comunque svolte in un approccio di confronto e sinergia si
ricordano:
Per UNIMORE.
- Avvio del progetto MOOCs@UNIMORE con oltre 40 corsi MOOCs prodotti;
- Allestimento di 10 aule multimediali attrezzate;
- Avvio del Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione in modalità blended;
- Supporto all’organizzazione della Conferenza Europea sulla Dislessia (EDA2016);
- Supporto all’organizzazione del Premio Nazionale dell’Innovazione 2016;
- oltre alla gestione corrente di 5 Corsi di Studio in modalità blended/FAD e alla gestione di eventi, streaming
di eventi grafica e produzione multimediale e progetti di terza missione e relazioni con il territorio.
Per UNIPR:
- Avvio dei portali Elly per tutti i Dipartimenti (oltre 29.000 utenti);
- Integrazione dei portali Elly con i servizi di Identity di Ateneo e con i servizi bibliotecari di Ateneo;
- Allestimento aule multimediali per le lezioni del Corso di Laurea Triennale in Psicologia;
- Avvio del servizio di video-riprese e streaming di eventi;
- Pubblicazione di 12 corsi e 2 percorsi MOOCs sul portale EduOpen;
- Avvio del servizio di supporto e assistenza agli utenti;
- Sperimentazione del servizio di videoconferenza.

UNIFE era impegnata in una operazione di riorganizzazione della propria struttura di riferimento (SEA) in
concomitanza con il cambio di Rettore e di dovernance dell’Ateneo continuando nella gestione delle attività
correnti e comunque pubblicando 4 MOOCs sul portale Eduopen.

IL 2017
Durante il 2017 è stata portata a regime l’attività connessa alla gestione del progetto EduOpen (vedi sezione
dedicata) e ha visto l’ingresso dell’Università Ca’ Foscari di Venezia tra gli atenei aderenti con l’integrazione del
Consiglio Direttivo da parte del Magnifico Rettore Prof. Michele Pugliesi e della Delegata e-Learning, Prof.ssa
Pia Masiero.
Per quanto riguarda le attività comuni queste hanno riguardato essenzialmente la prosecuzione e sviluppo di
quanto già avviato nel 2016 con una impennata delle attività relative al progetto Eduopen.
Per le attività delle sedi si citano:
Per UNIMORE:
- Prosecuzione del progetto MOOCs@UNIMORE finanziato dal Consiglio di Amministrazione;
- Erogazione del corso di ‘Metodologie della Ricerca Clinica nelle aziende sanitaria’ in modalità ECM-MOOCs
con oltre 9000 utenti;
- allestimenti di ulteriori 13 aule multimediali;
- Avvio di Master e Corsi di Perfezionamento in modalità Open Online;
- Avvio del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni di Lavoro in modalità Blended;
- supporto all’organizzazione dei principali eventi internazionali (in particolare FAIM2017);
- partecipazione al progetto Didattica per Competenza sulla Pro3 2015-2018;
- oltre alla normale gestione dei portali dolly, dei corsi blended, fai e alla gestione di eventi e streaming di
eventi.
Per UNIPR:
- gestione di 15 portali Elly per i Dipartimenti e 5 portali Elly per i servizi di Ateneo;
- 2 cicli di formazione a docenti e personale sul’uso dei portali e possibilità di utilizzo delle risorse di Elly (circa
10 incontri);
- 33 corsi Blended per vari dipartimenti;
- 2 MOOCs su Eduopen;
- allestimento di nuove aule multimediali.
Per UNIFE
- erogazione della didattica in streaming per 48 insegnamenti;
- gestione di 6 piattaforme a supporto della didattica in presenza;
- prosecuzione del progetto MOOCs su EduOpen;
- allestimento aule

Per UNIVE:
- erogazione di oltre 600 ore di didattica in modalità on-line;
- ulteriori 114 ore di didattica a regime per l’A.A. 2017/18;
- 37 attività culturali/divulgative offerte sulla piattaforma ok.unive.it;
- prosecuzione del progetto MOOcs di Eduopen.

IL PROGETTO EDUOPEN
Il progetto EduOpen è risultata di gran lunga l’attività a maggiore impatto cui i 4 atenei hanno concorso.
Il Centro Interateneo Edunova si è fatto carico della gestione tecnica, metodologica e amministrativa dell’intero
progetto per tutto il sistema universitario italiano. Al momento sono 17 gli Atenei aderenti.
I risultati conseguiti, oltre al notevole interesse nella comunità accademica e sui media, può essere riassunto in
alcuni numeri:
- quasi 30.000 studenti;
- oltre 130 corsi Moocs attivi;
- 3 Master Universitari interateneo in modalità Open Online;
- Un tasso di completamento dei corsi di oltre il 20% (8% la media internazionale).
La diffusione degli utenti è risultata capillare sia in Italia sia in ambito interazionale (in Europa e soprattutto nel
mondo) con una distribuzione pressoché uniforme sui 5 contienenti.
Notevoli sono state anche le collaborazioni internazionali tessute nei primi 20 mesi di attività con un importante
riconoscimento - giunto a fine anno - della partecipazione di Eduopen come membro fondatore dell’European
Moocs Consortium insieme ai network spagnolo (MiriadaX), inglese (FutureLearn), francese (France Université
Numerique) e della comunità europea (OpenUpEd).
L’interesse verso Eduopen è stato manifestato anche da parte della Ministra Fedeli e della Presidente della
Commissione Cultura della Camera, On.le Flavia Piccolo, che hanno sollecitato un confronto e una audizione
in commissione parlamentare.
Edunova ha anche promosso la sottomissione al MIUR di una proposta di finanziamento delle attività di
Eduopen verso una Università Digitale candidandosi a struttura guida per l’intero sistema universitario italiano.

CONCLUSIONI
Escluse le inevitabili difficoltà di avvio delle normali procedure amministrative il Centro Interateneo Edunova si
è velocemente qualificato come una struttura di riferimento non soltanto per gli atenei membri ma anche per

l’intero sistema universitario italiano assurgendo a ruolo guida per quanto riguarda i progetti di innovazione e
sviluppo delle attività connesse a quella che può riferirsi come Università Digitale.
Lo sviluppo di una Università Digitale è una delle scommesse più ambizione per i prossimi anni anche in
relazione alla generazione di Millennials che, dal prossimo anno, si accinge a frequentare le aule dei nostri
atenei.
Il Centro Interateneo Edunova, anche accrescendo la propria rappresentatività, può e deve consolidare il
proprio ruolo guida facendo assurgere al progetto Eduopen un carattere pienamente istituzionale di una
formazione superiore qualificata, certificata e aperta.

