Che cos’è un corso di laurea blended?
I corsi di laurea blended, in Lettere e Beni artistici e dello spettacolo, sono una proposta didattica innovativa
attraverso le tecnologie messe gratuitamente a disposizione di tutti gli studenti per migliorare la qualità dello studio
e della gestione del percorso universitario, grazie alla flessibilità offerta dai materiali didattici interattivi creati ad
hoc.
Il tutto senza perdere la possibilità di prendere parte alla vita universitaria in presenza o a distanza attraverso la
comunità virtuale dei corsi.
Si tratta di un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato delle TIC (Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione) o ICT (Information Communication Technologies) e la tradizionale didattica in presenza, secondo
quanto di introdotto con il D.M. n. 47 del 30 Gennaio 2013 e successive modificazioni.

Quali corsi di studio sono blended?
I corsi triennali di Beni artistici e dello spettacolo e di Lettere.

Tutti gli insegnamenti sono erogati in modalità blended?
No. Solo una parte.

Quali sono gli insegnamenti in modalità blended?
Gli insegnamenti sono indicati al seguente link http://www.lass.unipr.it/it/node/2499 .

Che cosa succede se voglio seguire gli insegnamenti blended in modo tradizionale, frequentando le
lezioni o da non frequentante ma senza usare le tecnologie?
Non succede nulla. Come spiegato in seguito, la modalità blended è solo un’opportunità formativa in più che uno
studente è libero di accogliere.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione ai corsi di laurea blended?
L’iscrizione ai corsi di laurea blended è automatica: uno studente che si iscrive a Lettere o a Beni artistici e dello
spettacolo all’Università di Parma riceve in automatico le credenziali per l’accesso ai servizi aggiuntivi blended.
L’iscrizione avviene online secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’Ateneo di Parma che si trovano al
seguente link http://www.unipr.it/iscrizioni.

Che cosa mi occorre per seguire un corso di laurea blended?
Per seguire un corso blended è necessario l’utilizzo di un dispositivo come PC, tablet, smartphone, e avere a
disposizione una connessione internet.
Al momento dell’iscrizione al corso, verranno forniti un account e una password che consentiranno l’accesso alla
piattaforma. Per autenticarsi basterà semplicemente effettuare il login in questo modo (immagine 1):

Oppure cliccare nella homepage (in alto a destra) il pulsante “LOGIN”, che rinvierà alla seguente pagina (immagine 2)

Per accedere e autenticarsi occorre cliccare sulla scritta in ROSSO: “Login per utenti/studenti dell'Università degli
Studi di Parma”, e successivamente utilizzare le credenziali (user/pwd) di UNIPR per accedere nella modalità
utilizzata per tutti i servizi di Ateneo nella pagina del Servizio di Autenticazione (immagine 3)

Quali sono le differenze principali tra un corso di laurea blended e uno tradizionale?
Non ci sono differenze sostanziali rispetto a un corso di laurea tradizionale; infatti, i contenuti, i docenti e le modalità
d’esame sono le stesse dei corsi in presenza; la differenza principale rispetto alla frequenza tradizionale è
rappresentata dai servizi offerti:
piattaforma e-learning;
una segreteria online;
servizio di tutorato;
rapporto docente/studente.

Come e quando posso accedere alle lezioni?
L’accesso alle lezioni può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, da qualsiasi postazione che consenta una
connessione a internet. Dopo aver effettuato l’accesso (login) alla piattaforma Elly, utilizzando lo username e la
password fornite, si può cominciare a fruire dei contenuti (immagine 4).

Successivamente si aprirà una nuova pagina all’interno della quale sarà possibile scegliere il corso di studi, e l’anno,
1°,2°,3°, sotto ogni anno si potranno visualizzare gli insegnamenti.

Immagine 1

Come visualizzo i miei corsi?
Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma secondo le modalità consuete, sulla sinistra si trova la finestra
“NAVIGAZIONE”, con all’interno tre voci:
-

Dashboard
Pagine del sito
I mie corsi

L’accesso ai corsi può essere effettuato in svariati modi, ma la prima modalità da seguire è quella di cliccare sui box
raffiguranti le Lauree, scegliere il CdL di proprio interesse, l’anno e cliccare sul nome dell’insegnamento. Al primo
ingresso nel corso verrà richiesta un’iscrizione al corso, proseguire cliccando sul bottone “Iscrivimi”.
Dopo essersi “iscritti” ai corsi presenti in piattaforma, è possibile effettuare l’accesso attraverso la Dashboard
(presente nel menu di sinistra); questa rimanda a una panoramica dei corsi ai quali si è abilitati (immagine 5), in questa
pagina vengono visualizzati i titoli dei corsi, l’eventuale presenza di pacchetti SCORM da visualizzare, la presenza di
interventi nei forum collegati ai corsi.

Si può accedere anche sempre dalla finestra “NAVIGAZIONE”, ma cliccando su “I miei corsi”, si aprirà il menu a tendina
con l’indicazione di tutti i corsi ai quali si è iscritti come studenti (immagine 6).

Nel riquadro “NAVIGAZIONE” è presente la voce “Corso in uso” (immagine 7); scorrendo il menu, si può visualizzare il
nome del corso, la voce “Partecipanti” e l’elenco e i titoli delle lezioni.

Immagine 6

Cliccando sulla singola unità didattica si ha accesso ai contenuti della lezione (testi, materiali, video ecc.)

Posso accedere ai corsi online anche tramite smartphone o tablet?
L’accesso ai corsi può avvenire da qualsiasi strumento che consenta la connessione a internet, utilizzando le consuete
modalità.

Quali sono le attività di un insegnamento blended e come funzionano?
Gli studenti possono liberamente scegliere di
- frequentare le lezioni dell’insegnamento in presenza, preparare e sostenere l’esame dell’insegnamento. Le lezioni in
presenza, la cosiddetta formazione in aula, sono erogate nelle aule dell’Università di Parma;
- frequentare le lezioni del corso a distanza sulla piattaforma Elly; le lezioni con frequenza a distanza sono svolte in
“aule virtuali”, erogate attraverso l’utilizzo della tecnologia (audio, video, testi elettronici, ecc.) con materiali pensati
e creati apposta per questo utilizzo. Se previsto dal docente dell’insegnamento, è anche possibile partecipare ad
attività di apprendimento collaborativo nell’ambito della learning community, attraverso l’uso di chat,
videoconferenze, webinar, forum, mailing list, newsletter, ecc. Attività tutte opportunamente guidate e svolte con la
supervisione del docente responsabile del corso e del tutor di riferimento. Anche in questo caso è necessario sostenere
l’esame dell’insegnamento in presenza.
- preparare l’esame in autoapprendimento (“da non frequentanti”) e sostenere l’esame dell’insegnamento in
presenza. Le attività di autoapprendimento avvengono tramite l’utilizzo di contenuti digitali, fonti online, manuali,
testi o risorse libere.
Nulla vieta, essendo l’accesso ai materiali online libero e gratuito per gli studenti iscritti, che uno studente integri le
diverse forme proposte di fruizione degli insegnamenti.

Come si svolgono gli esami dei corsi blended?
Gli esami di profitto si svolgono in presenza, presso le strutture dell’Università di Parma, durante le consuete sessioni
d’esami.
Il calendario accademico si trova al seguente link http://www.lass.unipr.it/it/node/2030.
Le date e gli orari degli appelli degli esami di profitto vengono pubblicati all’inizio dell’anno accademico e sono
consultabili tramite la bacheca appelli; è necessario selezionare il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e
delle Imprese Culturali, il corso di studio e l’attività didattica, e avviare la ricerca (immagine 8):

Al termine della ricerca comparirà la schermata con le date degli appelli e gli orari (immagine 9):

In questa schermata si trovano tutti gli appelli previsti per l’anno accademico, nella sezione “tipo prova” si trova
l’indicazione della tipologia di prova prevista, cioè se si tratta di una prova parziale, oppure un appello finale che viene
indicato semplicemente come appello, in rosso vengono evidenziate le date e l’ora; cliccando si apre un’altra finestra,
nella quale ci sono informazioni ulteriori sulla prova scelta, come l’indicazione dell’apertura e della chiusura
dell’appello d’esame, la data l’ora, l’edificio e l’aula nel quale si svolgerà l’appello (immagine 10):

Come effettuo l’iscrizione agli esami?
Per iscriversi agli esami è necessario seguire le istruzioni
http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscrizione-agli-esami .
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Sono previste delle prove di valutazione online?
Le prove di valutazione online sono previste solo se il docente responsabile dell’insegnamento decide di inserirle
all’interno del percorso didattico formativo; non devono però essere confuse con gli esami di profitto, che si svolgono
in presenza presso le strutture dell’Università di Parma.

In quali lingue sono fruibili i materiali predisposti per gli insegnamenti blended?
In italiano e in inglese. Lo studente è libero di seguire il percorso nell’una e/o nell’altra lingua.

Quando posso immatricolarmi?
Le scadenze e le modalità d’iscrizione sono nella seguente pagina web http://www.unipr.it/iscrizioni .

A chi posso chiedere consigli per lo studio?
Per richiedere informazioni che riguardano il percorso formativo dello studente, c’è il servizio di tutorato. Gli studenti
potranno sempre rivolgersi al tutor per richiedere informazioni di carattere didattico o supporto per l’organizzazione
del proprio programma di studio. Il tutor farà da mediatore tra lo studente e il docente. Con incontri periodici
aggiornerà lo studente sul suo percorso e cercherà di concordare con lui gli interventi più efficaci per superare
eventuali problematiche incontrate durante il percorso di studi.

Che cosa riceve in più lo studente iscritto a un corso blended?
Ogni studente è assistito da un tutor in modalità online; questa figura è il punto di riferimento per lo studente. È una
“guida” che segue lo studente durante tutto il suo percorso formativo.
I compiti principali del tutor sono:
- curare costantemente il rapporto con gli studenti, con incontri online (chat, forum, email, incontri via Skype o
altri strumenti di videoconferenza);
- favorire le relazioni tra gli studenti e i docenti;
- supportare lo studente nell’orientamento, nella scelta e nella definizione dei piani di studio;
- offrire consulenza sia tecnica sull’utilizzo della piattaforma, che didattica per la fruizione dei corsi online;
- supportare sul piano relazionale lo studente durante il suo percorso, per evitare e prevenire casi di dispersione
dovute a problematiche che possono insorgere nel tempo;
- monitorare l’attività dello studente, fornendo feedback sul percorso di studi;
- aggiornare e informare gli studenti dei corsi blended su eventuali variazioni dei calendari didattici, sul forum o
sul blog del corso, via mail, ecc.

Che cos’è il servizio di tutorato?
È il servizio descritto nella FAQ precedente che si avvale di due distinte figure:
Tutor senior o di processo;
Tutor junior o di corso di studio;

Chi è il Tutor senior o di processo?
Si occupa della gestione della segreteria online, a questa figura ci si rivolge per richiedere informazioni di tipo
amministrativo e didattico;
è il punto di riferimento principale per i docenti, i tutor junior o di corso di studio, gli uffici amministrativi
dell’Università;
cura con la collaborazione del tutor junior il percorso iniziale di introduzione e orientamento in entrata dello
studente;
insieme ai tutor junior cura gli incontri online con gli studenti (chat, forum, email, incontri via Skype o altri
strumenti di videoconferenza);
supporta lo studente nell’orientamento, nella scelta e nella definizione dei piani di studio;
offre consulenza sia tecnica sull’utilizzo della piattaforma, che didattica per la fruizione dei corsi online;
si occupa di monitorare l’attività dello studente, fornendo feedback sul percorso di studi;
aggiorna e informa gli studenti su eventuali variazioni dei calendari didattici, calendari degli esami, ricevimento
dei docenti o loro comunicazioni, scadenze come immatricolazioni, compilazione dei piani di studio, scadenze

legate alle tasse universitarie, seminari o attività d’interesse fruibili online per lo studente tramite l’invio di
newsletter o news sul forum o sul blog del corso;
favorisce le relazioni tra gli studenti e i docenti e tra gli studenti e gli uffici amministrativi.

Chi è il Tutor junior o di corso di studio?
Con la supervisione del tutor senior cura il percorso di studi degli studenti, attraverso incontri periodici online (chat,
forum, email, incontri via Skype o altri strumenti di videoconferenza);
agevola le comunicazioni tra studenti e docenti;
supporta lo studente nell’orientamento, nella scelta e nella definizione dei piani di studio;
offre consulenza sia tecnica sull’utilizzo della piattaforma, che didattica per la fruizione dei corsi online;
supporta sul piano relazionale lo studente durate il percorso, per evitare e prevenire casi di dispersione dovuti a
problematiche che possono insorgere nel tempo;
si occupa di monitorare l’attività dello studente, fornendo feedback sul percorso di studi;
favorisce le relazioni tra gli studenti e i docenti.

Che cos’è la segreteria online?
Fa da tramite con le strutture amministrative, invia informazioni (tramite la piattaforma) su scadenze come
immatricolazioni, compilazione dei piani di studio, scadenze legate a tasse universitarie, seminari o attività d’interesse
fruibili online per lo studente, comunicazioni dei docenti o dei tutor. La pubblicazione di informazioni sul calendario
accademico o sul calendario degli esami, la risoluzione di eventuali problematiche collegate all’iscrizione agli esami, la
presentazione del tutor di riferimento ai discenti del corso di laurea. ecc.

Che cos’è il forum?
Il forum è il luogo all’interno del quale avviene il maggiore scambio di informazioni tra docente, studente e tutor. In
questo spazio virtuale, il docente o i tutor possono organizzare delle discussioni di confronto e approfondimento sui
temi trattati nelle unità didattiche con il gruppo; è possibile svolgervi sessioni personalizzate tra tutor e singoli studenti,
con l’obiettivo di recuperare parti del corso perdute. È anche il luogo dove i docenti possono richiedere lo sviluppo e
la produzione di materiali (documenti, fogli Excel, ecc.), eventuali “prove di valutazione online”.

Come posso mettermi in contatto con i docenti?
Il ricevimento degli studenti a distanza avverrà effettuando la prenotazione online tramite la piattaforma e-learning e
si realizzerà attraverso gli strumenti di audio- e videoconferenza messi a disposizione dalla piattaforma Elly.

Come posso mettermi in contatto con i tutor?
È possibile contattare i tutor attraverso i seguenti indirizzi:
email: italiano@unipr.it
skype: blended.unipr
telefonicamente: 0521/902355
fax: 0521/902360

Come ricevo le informazioni?
Tutte le informazioni che riguardano i corsi vengono inviate all’indirizzo mail degli studenti oppure vengono trasmesse
con newsletter o avvisi di comunicazioni pubblicate sul forum o sul blog del corso. Oppure gli studenti sono contattati
telefonicamente dal tutor responsabile.

Come reperisco il materiale didattico?
Tutto il materiale didattico utile per il corso è disponibile sulla piattaforma Elly

