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LO STATO DELL’ARTE 

        Possa tu vivere in un’epoca interessante 

Proverbio cinese 

 

L’EPOCA IN CUI VIVIAMO 

Tutti noi viviamo nell’Era della Biologia e della Biotecnologia in cui l’umanità si basa sul progresso 
scientifico e tecnologico delle scienze della vita per combattere contro le sfide globali, come l’esaurimento 
delle risorse, la mancanza di cibo, i cambiamenti climatici e le vecchie e nuove malattie. 

Per affrontare queste problematiche, sono necessari professionisti altamente qualificati – figure con 
un’ampia conoscenza, adeguate competenze e disponibilità flessibile e, soprattutto, equipaggiati di 
risorse digitali, oggi elementi indispensabili. 

In questo modo, l’umanità dipenderà da insegnanti e tutor in un sistema di istruzione superiore in cui 
rivestiranno ruoli complessi di argomentatori, consulenti e analisti di problemi critici. L’educazione del 
nuovo secolo è un processo collaborativo – gli educatori, in collaborazione con gli studenti, sono coloro 
che hanno il compito di formarli, comprenderne le esigenze per l’apprendimento e mediare le esperienze 
attraverso la creazione, la ricerca e l’adattamento dei contenuti formativi. 

 

CHE COS’È LA BIOTECNOLOGIA? 

Per biotecnologia si intende un a vasta gamma di tecnologie che: 

• Utilizzano organismi vivi o parti di essi per creare nuovi prodotti: farmaci e terapici, composti nutritivi, 
prodotti chimici e materiali ecosostenibili, biocombustibili e nuovi biomateriali funzionali. 

• Possono essere impiegate per degradare molecole chimiche tossiche 
o dannose e per risolvere criticità ambientali. 

• Possono aiutare a mitigare problemi e temi globali come il 
cambiamento climatico, l’invecchiamento della popolazione, la 
sicurezza alimentare, la sicurezza energetica e la diffusione delle 
malattie infettive. 

• Rivestono un ruolo sempre più importante nella nostra vita 
quotidiana. 

• Vengono utilizzate in ambito medico-sanitario, agricolo ed 
industriale per soddisfare le esigenze sempre maggiori della 
vita. 

• Offrono enormi benefici ma, allo stesso tempo, includono rischi e sfide che devono essere indirizzati 
verso un dialogo costruttivo tra le figure interessate, inclusi i responsabili politici, gli esperti, le 
ONG e lo stesso pubblico. 

 

IL POTENZIALE DI TRASFORMAZIONE DELLE ICT 

Nell’ultimo decennio, le tecnologie di informazione e comunicazione (ICT, information and 
communication technologies) hanno trasformato con successo molti campi delle attività umane: 

• L’educazione: il modo in cui gli studenti apprendono, agiscono, reagiscono e producono; il modo in cui 
gli educatori insegnano, formano e valutano; 

• L’industria: come le compagnie ricercano, pianificano, producono, interagiscono e immettono e 
distribuiscono i prodotti sui mercati; come la domanda esplora, sceglie e compra; 

• Il mercato del lavoro: i canali con cui i datori di lavoro cercano, propongono ed assumono; i canali 
attraverso cui i lavoratori cercano, si propongono ed accettano offerte. 

 



• La vita quotidiana: il modo in cui le persone mangiano, si muovono, guidano, giocano, 
interagiscono; come la popolazione sceglie, produce e si svaga. 

• L’ambiente: i modi in cui l’uomo esplora, impiega, salvaguarda e sostiene le risorse naturali. 

 

BIOTECNOLOGIA E ICT: LE OPPORTUNITÀ 

• Le ITC sono coinvolte in numerosi nuovi processi biotecnologici, prodotti, ecc. 

• Le biotecnologie e le ITC possono aiutare a ridurre e prevenire i futuri impatti negativi 
sull’ambiente e sulla salute. 

• Le biotecnologie e le ITC forniscono un supporto per lo sviluppo di una tecnologia sostenibile. 

 

… E LE SFIDE 

• La carenza di bioinformatici altamente qualificati. 

• Inadeguate conoscenze matematiche ed informatiche tra i biologi. 

• Mancanza di efficacia, da parte dei matematici e degli ingegneri informatici, nella comprensione delle 
finalità dell’uso dei dati biologici e biotecnologici. 

• Divario marcato nelle competenze tra scienze matematiche e biologiche. 

 

COME POSSIAMO – ALL’INTERNO DELLA COOPERAZIONE DEL DIGIT-BIOTECH – 
SFRUTTARE I VANTAGGI E RISPONDERE ALLE SFIDE? 

“I tempi difficili hanno un valore scientifico. Sono queste le occasioni che un buon allievo non può perdere” 

Ralph Waldo Emerson 

 

Digit-BioTech è l’occasione per ampliare gli orizzonti dell’educazione biologica e biotecnologica 
attraverso: 

 La costruzione di un ponte tra tecnologia digitale e biotecnologia integrando la formazione 
ambientale con l’innovazione. 

Lo sviluppo di un programma formativo nel campo delle biotecnologie e dell’ITC. 

 

Esercitare nuovi modi di apprendere e allenare. 

 

La collaborazione di tre università, due SMEs ed un R&D Center che vede coinvolti quattro 
Paesi europei: Bulgaria, Grecia, Italia e Germania – una partnership i cui membri hanno 
percepito la necessità di spostare il fine del sistema educazionale da “conoscenza” a 
“competenza”. 

 La stimolazione di attività intersettoriali, inter-istituzionali ed intermodali. 

 

Digit-BioTech risolve le sfide: 

• Rispondendo all’esigenza dello sviluppo di competenze digitali specifiche per raggiungere 
l’eccellenza dell’istruzione superiore. 

• Introducendo supporti e contenuti innovativi all’interno delle più alte istituzioni educative. 

• Implementando l’educazione e le competenze di alcuni gruppi target, ad esempio di coloro che 
lavorano con strumenti digitali. 

• Introducendo, nel settore biotecnologico, bio-innovazioni per uno sviluppo sostenibile. 

Digit-BioTech contribuisce ad ERASMUS+ offrendo: 

 

• L’opportunità di studiare, formarsi ed acquisire esperienza ai rappresentanti dei gruppi target. 

• Per i giovani, un’educazione pratica basata sul lavoro e sulla formazione. 

• Una strategia per lo sviluppo dell’educazione digitale e l’uso delle ICT. 

• Contenuti disponibili in cinque lingue, supportando gli obiettivi. 

• Riconoscimento delle competenze, comprese quelle acquisite in contesti diversi al sistema di istruzione 
formale. 

• Un supporto per formare partnership tra istituti scolastici ed aziende, promuovendo lo sviluppo di qualità ed 
innovazione. 

• L’incoraggiamento a collaborazioni legate a conoscenze ed abilità per colmare le incompetenze e promuovere 
l’imprenditorialità, migliorando i programmi di studio e le qualifiche reali attraverso la cooperazione tra il 
mondo del lavoro e l’istruzione. 

• Un’iniziativa per favorire l’innovazione nel mondo della pedagogia e la riforma politica progressiva nazionale. 

• Accesso all’insegnamento e alla ricerca, così da sostenere l’integrazione dell’istruzione superiore dei Paesi 
europei partecipanti al progetto. 



Digit-BioTech sviluppa: 

 

I) Una piattaforma educativa digitale completa che ospita Output Intelligienti, progettati con finalità di 
apprendimento: 

 

Piattaforma Open Content, uno strumento innovativo che utilizza un approccio di 
apprendimento misto per l’educazione gratuita ed autonoma online nel campo delle biotecnologie 
sostenibili ITC. 

 

Learning Area & Reference Model (LARM) per lo sviluppo di un programma formativo basato 

su una nuova metodologia che impiega Risultati di Apprendimento (LOs, Learning Outcomes) 

e Sistemi di Apprendimento misto (BLPs, Blended Learning Pathways).  

 

La Guida “Imparare ed Insegnare nell’Istruzione Superiore”, rivolta ai professionisti 

dell’educazione, che offre gli elementi essenziali per un insegnamento efficacie e le linee guida per 

il corretto utilizzo della piattaforma web.  

 

Uno Smart Kit per Studenti di BSc/MSc che descrive le strategie per un apprendimento ottimale. 

 

II) Misure strategiche per la gestione e l’amministrazione del progetto. 

III) Sette eventi multidisciplinari (workshop) ed attività per presentare il programma di apprendimento 
Digit-BioTech e i risultati ottenuti. 

IV) Cinque meeting internazionali.  

 

Questi prodotti rendono Digit-BioTech un leader dell’innovazione attraverso: 

 

• La definizione dell’applicazione delle tecnologie digitali nella biotecnologia. 

• La creazione di uno spazio virtuale con contenuti educativi, arricchito con elementi visivi e simulazioni. 

• L’applicazione dei requisiti dei Quadri Europei e Nazionali delle Qualifiche e dei principi dell’alta 
formazione al fine di fornire le competenze e le capacità tecniche necessarie ai gruppi target. 

• Supportando il potenziale innovativo delle tecnologie digitali e i loro effetti nell’industria ecosostenibile. 

 

Digit-BioTech ha come pietre miliari: 

 

• Una review dei migliori esempi applicativi della tecnologia digitale nell’apprendimento per creare una 
guida incentrata sulle migliori pratiche pedagogiche basate sulla ICT nell’alta formazione. 

• Coinvolgimento degli studenti nei processi di apprendimento in qualità di discenti, collaboratori e 
membri di gruppi per implementare in modo semplice ed efficacie la loro capacità di comprensione. 

• La fornitura di conoscenze e competenze necessarie, che consentano agli studenti di padroneggiare 
autonomamente il processo di apprendimento. 

• Selezionare professionisti e laureati che necessitano di formazione specialistica e competenze nell’ITC e 
nelle tecnologie digitali. 

 

Risultati finali al termine del progetto Digit-BioTech: 

 

• Parte della piattaforma Digit-BioTech sarà accessibile gratuitamente: 

 Per le risorse intellettuali: 

• Quattro contenuti intellettuali. 

• Protocolli di gestione ed amministrazione del progetto. 

• Informazioni e materiali relativi ai sei workshop. 

• 

 Per la parte pratica: 

• strumenti innovativi che utilizzano un approcio di apprendimento misto per l’educazione online   
personalizzata nel settore delle ICT e delle biotecnologie sostenibili, organizzati in moduli 
progettati ad hoc per gli utenti – in Inglese, Bulgaro, Greco, Tedesco e Italiano. 

 

• I Sistemi di Apprendimento Misto (BLPs) sarannomaccessibili dopo la registrazione gratuita. 

 

 Tutti i risultati del progetto Digit-BioTech sono gratuiti, ad eccezione del metodo di 
Apprendimento Misto – una strategia per l’organizzazione dell’apprendimento finalizzato in BLP, 
offerto come percorso formativo personalizzato grazie le ICT. 

 La struttura dei BLP deriva dai requisiti dei Quadri delle Qualifiche Europei e Nazionali, dai 
principi dell’istruzione superiore e dagli strumenti di convalida ECTS, garantendo così le 
competenze tecnico-abilitative degli utenti target. 

 

La sostenibilità di Digit-BioTech è dovuta a: 

• Materiali di formazione innovativi ed agli strumenti pratici di insegnamento ed orientamento, con 
particolare enfasi ai moduli di formazione – personalizzati per studente e specifici per materia. 

• L’approccio educativo basato sui risultati di apprendimento misto e “su misura” per soddisfare le 
esigenze individuali di acquisizione delle competenze. 

• L’unione di uno spazio virtuale e di contenuti educativi: le strutture sono di facile utilizzo, fornendo 
l’accesso all’istruzione a qualsiasi utente, in qualsiasi luogo ed in un qualsiasi momento. 

• Innovazioni che prevedono un impatto socio-economico elevato, contribuendo al progresso 
nell’organizzazione dell’istruzione superiore. 

 



Digit-BioTech offre un effetto a lungo termine attraverso: 

• L’implemento degli output di Digit-BioTech nei sistemi educativi nazionali presso gli istituti scolastici 
e i dipartimenti di formazione. 

• Il supporto degli istituti di formazione superiore nel creare una situazione che favorisca l’occupazione. 

• La mobilitazione di scienza e tecnologia per favorire l’innovazione. 

• Il miglioramento della sostenibilità sociale, economica ed ambientale. 

 

DIGIT-BIOTECH E L’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change.” 

“L’unica persona che ha appreso efficacemente è quella che ha appreso come imparare” 

Carl Rogers 

 

Digit-Biotech è la chiave per: 

• Introdurre abilità di apprendere e conoscenze innovative attraverso il sistema educativo. 

• Raggiungere progressi palpabili nello sviluppo delle risorse umane. 

• incrementare l’occupazione e lo sviluppo economico in tutti i Paesi partner, alcuni dei quali 
caratterizzati da una forte disoccupazione giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Digit-BioTech fornisce: 

• Contenuti educativi sotto forma di unità di apprendimento, ciascuna con la sua specifica descrizione: 
conoscenza – abilità – responsabilità – autonomia, e strutturate in percorsi di apprendimento 
personalizzati e mirati per i gruppi target Digit-BioTech. 

• Applicazione dei requisiti dei Quadri delle Qualifiche Europei e Nazionali ed i principi dei sistemi di 
educazione superiore per una cognizione più comprensibile e lineare delle competenze acquisite. 

• Classificazione dei risultati di apprendimento con punti ECTS, conformi agli standard del Quadro 
Europeo per la Garanzia della Qualità (EQAR) stabilito dall’Associazione Europea per la Garanzia 
della Qualità nell’Istruzione Superiore. 

• Focus su ICT, nuove tecnologie e competenze digitali. 

• Nuovi curricola innovativi, metodi educativi e corsi di formazione. 

 
Le misure esterne ai partner Digit-BioTech comprendono: 

 

• Diffusione sulla piattaforma dei risultati del progetto Erasmus+. 

• Utilizzo della piattaforma Digit-BioTech e dei siti web dell’organizzazione per raccogliere feedback 
automatici sui contenuti e sugli aggiornamenti. 

• Organizzazione di incontri e visite ai principali stakeholder per consegnare loro materiale divulgativo. 

• Organizzazione di eventi aperti alla discussione, per esempio sessioni informative, workshop, seminari 
(online), corsi di formazione, mostre, fiere, dimostrazioni o revisioni. 

• Diffusione di materiale descrittivo mirato come rapporti, articoli giornalistici, newsletter, comunicati 
stampa, opuscoli, volantini e brochure. 

• Utilizzo di canali differenti per una copertura mediatica ottimale (radio, TV, YouTube, video, podcast o 
applicazioni). 

• Utilizzo dei social media per la divulgazione dei prodotti offerti da Digit-BioTech.  

• Partecipazione ad eventi pubblici – attività in gruppo per una visibilità nazionale, europea e globale più 
ampia. 

• Utilizzo di brand e logo Digit-BioTech. 

• Utilizzo dei contatti e dei network esistenti – organizzando incontri che, coinvolgendo professionisti, 
datori di lavoro ed organizzazioni formative e giovanili, dimostrino i risultati di Digit-BioTech a scopo 
informativo  

 

OLTRE LA PARTNERSHIP DI DIGIT-BIOTECH   

 

La diffusione e l’utilizzo dei risultati possono portare al riconoscimento da parte di terzi del lavoro 
svolto nel progetto Digit-BioTech, tanto da garantirne la sua sostenibilità al fine di: 

• Sensibilizzare ed evidenziare il valore aggiunto delle attività sostenute da Erasmus+ a livello europeo. 

• Ampliarne l’impatto, diffondendo informazioni sul progetto Digit-
BioTech ad un pubblico più vasto, offrendo prospettive per un ulteriore 
utilizzo dei risultati del progetto o per un possibile trasferimento dei 
materiali formativi. 

• Coinvolgere le parti interessate ed i gruppi target. 

• Condividere le lezioni chiave, le soluzioni ed il bagaglio delle 
conoscenze. 

• Influenzare politiche e pratiche per contribuire allo sviluppo di una 
ricezione pubblica positiva del progetto tra il pubblico. 

• Incoraggiare una partecipazione maggiore al programma ERASMUS+. 

• Stipulare nuove collaborazioni. 

 

 



Il programma di formazione di Digit-BioTech è: 

• Personalizzato ed incentrato sullo studente. 

• Fornisce conoscenze, abilità e qualificazioni trasparenti ed ampiamente riconosciute. 

• Orienta verso la mobilità nazionale ed internazionale. 

 

Gli studenti di Digit-BioTech: 

• Pianificano e risolvono problemi in autonomia. 

• Preferiscono ambienti e capacità volti all’autoapprendimento. 

• Riescono a prendere l’iniziativa. 

• Possono essere motivati a prendere parte a lavori collaborativi. 

• Sono interessati alla formazione pratica e sperimentale. 

• Preferiscono la possibilità di scelta dello stile, la modalità e la flessibilità dell’apprendimento. 

• Si sforzano di acquisire competenze trasversali. 

 

NOI: I PARTNER DI DIGIT-BIOTECH 

 

"Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success." 

“Arrivare insieme è il punto di inizio, stare insieme è un progresso, e lavorare insieme è un successo” 

Henry Ford 

 
L’ideatore e coordinatore del progetto Digit-BioTech – l’Università St. Kliment Ohridski 

di Sofia – è la più importante Università in Bulgaria ed il primo centro nell’educazione 

superiore e nella ricerca delle scienze fondamentali, applicate ed umanistiche. È la più 

grande Università in Bulgaria con 102 programmi di laurea offerti da 16 facoltà. Le lezioni 

e le ricerche condotte spaziano in quasi tutti i campi delle scienze naturali e sociali, avendo 

tra i principali interessi le biotecnologie, l’agricoltura e le tecnologie ambientali.  L’Università di Sofia 

offre corsi di laurea in quasi tutte le branche delle biotecnologie moderne: biotecnologia industriale, 

biotecnologie agrarie, biotecnologie alimentari e mediche. Ad oggi, i team di ricercatori dell’Università di 

Sofia sono a capo e partecipano ad oltre 30 progetti di ricerca nazionali ed internazionali finanziati da 

programmi europei, dalla Fondazione Scientifica Nazionale e da enti privati. I ricercatori sono altamente 

qualificati nell’ambito della biotecnologia e delle scienze ambientali e partecipano al miglioramento di 

progetti e manovre all’interno di vari programmi come Horizon 2020, ERASMUS+, “Environment”, 

“Natura 2000”, ecc. 

 

Il Centro di Ricerca e Sviluppo “Biointech” è stato fondato con la missione di unire le 

forze di professionisti altamente qualificati in lezioni, ricerca, sviluppo e attività divulgative 

nel campo delle biotecnologie, protezione ambientale, salute.  

 

 

 

DIFFUSIONE DI DIGIT-BIOTECH 

 

La diffusione è lo strumento con cui divulgare il lavoro svolto attraverso: 

 

• Condivisione dei risultati, delle lezioni, dei contenuti e dei risultati raggiunti ad 
altre figure oltre che ai partner di Digit-BioTech, consentendo ad una comunità 
più ampia di beneficiarne. 

• Definire chi saranno i destinatari dei risultati sia durante sia al termine del periodo di finanziamento. 

• Coinvolgere i gruppi target fin dall’inizio per favorire la comunicazione con il pubblico target e massimizzare i 
risultati del progetto. 

• Delineare le modalità di diffusione, i canali ed i programmi appropriati per diffondere i risultati di Digit-
BioTech tra i partner e verso terzi. 

 

I target per la diffusione di Digit-BioTech coprono: 

 

• Livello locale e regionale - stakeholder, esperti, professionisti dell’istruzione superiore ed altre parti interessate 
(comunità educative, autorità della formazione locali, associazioni di insegnanti, revisori, ecc.); 

• Livello nazionale ed europeo – autorità dell’educazione superiore e del settore dell’impiego che supportano il 
raggiungimento dei risultati; manager e parti sociali di settori economici di rilevanza strategica (gruppi di 
professionisti informatici online, organizzatori di eventi nazionali, ecc.); esperti esterni coinvolti nei processi di 
valutazione; media e stampa; il pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività per i target di Digit-BioTech si basano su: 

 

• Rafforzamento delle attività su scala locale: istituzione di parametri nazionali per la diffusione interna. 

• Installazione della piattaforma Open Content Digit-BioTech, regolarmente aggiornata. 

• Creazione di un database delle conoscenze Digit-BioTech: quelle inerenti a Digit-BioTech LARM e le relative 
risorse di supporto: la Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore”, lo Smart Kit per studenti e 
le Risorse Scientifiche per l’Educazione Digit-BioTech. 

• Miglioramento dei contenuti grazie all’aiuto di esperti esterni (partner associati) e definizione delle condizioni 
per attuare gli strumenti di convalida per le iniziative educative UE – Quadri di Qualifica Europei e Nazionali 
ed ECTS. 

 



 

Promuove la collaborazione tra differenti programmi formativi che si occupano di formazione superiore in 
Europa attraverso l’uso dell’ITC. Supporta le prospettive future di lavoro dei tirocinanti, rapportandosi 
con i datori di lavoro e avendo progettato un efficacie sistema di feedback. I membri del centro di ricerca 
hanno esperienza nella stesura di libri di testo ed altri materiali didattici, preparazione di documentazioni e 
guide di garanzia di qualità, sviluppo di curriculum, miglioramento di nuove tecniche basate 
sull’apprendimento IT, introduzione degli strumenti dei Quadri di Qualificazione Nazionali ed Europei. Il 
Centro ha esperienza nella produzione, applicazione e pianificazione economica per quanto concerne le 
industrie e le biotecnologie ecosostenibili e l’ambiente, nonché nella progettazione e nel miglioramento dei 
processi microbici fermentativi per la produzione di composti biologicamente attivi. “Biointech” lavora a 
stretto contatto con compagnie biotecnologiche, scienziati ambientali, tecnici di gestione di rifiuti 
pericolosi, ingegneri ed altri professionisti al fine di affrontare numerose problematiche ambientali. 

 

SMART Project and Consulting Ltd. è una compagnia di consulenza che fornisce soluzioni strategiche 
ai clienti che mirano ad una gestione ottimale e di crescita della propria azienda in accordo con gli 
standard di qualità internazionali. Offre un’ampia gamma di servizi volti ad aiutare tutti i tipi di 
organizzazione, con lo scopo di migliorarne la competitività e la crescita sostenibile. La sua attività è 
principalmente dedicata all’industria biotecnologica ed ai settori economici correlati nella definizione e 
attuazione delle buone pratiche di gestione (ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC e ISO/
IEC 27001, ecc.). Le attività principali della SMART Project and Consulting Ltd. si focalizzano sull’offerta 
di servizi multidisciplinari mirati a sviluppare politiche, valutare gli impatti, ad una progettazione creativa 
e progressiva, ottenere approvazioni normative, gestire i rischi ed altro ancora. La società fornisce alle 
aziende progetti ambientali, strategie di sviluppo, buone pratiche per un’efficacie gestione operativa e 
rapporti sulle prestazioni. Grazie alla gestione dei progetti, dei fondi e di programmi europei, la SMART 
Project and Consulting Ltd. ha un’esperienza conclamata nella valutazione di realizzabilità, nello sviluppo 
della documentazione generale e nella gestione dei progetti. L’azienda, inoltre, offre seminari e corsi di 
formazione tenuti da relatori con esperienza nei rispettivi settori sugli standard internazionali e sulle 
attuali questioni sociali, combinando con successo conoscenze teoriche ed abilità pratiche. 

 

 

L’Università dell’Attica Occidentale (UNIWA) è stata fondata nel marzo 2018 a 

seguito della Riforma Nazionale 4521. La fondazione della nuova Università è avvenuta a 

seguito della fusione dell’Istituto di Educazione Tecnologica di Atene e dell’Università 

delle Scienze Applicate del Pireo. Qui, vi sono 27 Dipartimenti che operano sotto il controllo di 5 Scuole, 

abbracciando una vasta gamma di campi quali scienze sociali, economiche ed amministrative, scienze 

ingegneristiche, medicali e del benessere e studi culturali ed artistici applicati. Tra questi dipartimenti vi è 

la Scuola Nazionale della Salute Pubblica (NSPH), fondata in Grecia nel 1929 con lo scopo di fornire 

periodi di formazione anche post-laurea, corsi di specializzazione per esperti della salute, nonché studi 

tecnico-scientifici sulla sanità pubblica. L’NSPH conduce la ricerca in tutti i campi della salute pubblica e 

della medicina preventiva, attraverso programmi di laboratorio e test.  

 

… ED INOLTRE  

 

A livello locale e regionale, Digit-BioTech: 

 

• Promuove la formazione di una rete tra gli enti di alta formazione e non, a livello locale e regionale. 

• Aumenta la consapevolezza verso le applicazioni tecnologiche digitali in biotecnologia. 

• Motiva il finanziamento da parte di sponsor locali e regionali a questi progetti educativi. 

• Offre basi tecnologiche e sull’educazione interattiva ad organizzazioni esterne al progetto Digit-BioTech. 

• Sfrutta la piattaforma Open Content per stimolare l’interesse degli utenti verso l’apprendimento digitale, 
promuovendo la sostenibilità e contribuendo allo sviluppo economico locale e regionale.   

• Adatta la formazione in base ai requisiti preposti dal Quadro delle Qualifiche Nazionale ed Europeo e facilita 
l’integrazione dell’approccio di Digit-BioTech negli organismi di formazione locali e regionali. 

• Introduce buone pratiche per l’utilizzo di programmi di studio innovativi in grado di garantire conoscenze, 
abilità e responsabilità a livello professionale. 

 

A livello nazionale ed europeo, Digith-BioTech: 

 

• Attiva diverse iniziative (eventi multidisciplinari, seminari, incontri face-to-face, strumenti promozionali, ecc.) 
in grado di offrire il riscontro positivo nell’ambito specifico delle biotecnologie e della tecnologia digitale. 

• Produce contenuti intellettuali in linea con i requisiti dei Quadri delle Qualifiche Europei e Nazionali in gradi di 
supportare i sistemi di alta formazione nazionali. 

• Supporta l’elevata competenza educativa dei partner di Digit-BioTech ed il relativo potenziale di trasferimenti 
di informazioni specifiche alle organizzazioni interessate. 

• Rafforza il collegamento tra i programmi di educazione formale, non-formale ed informale, utilizzando i 
parametri del Quadro delle Qualifiche Europeo come strumento comune per la valutazione e l’approvazione 
delle competenze, per una futura prospettiva economica. 

 

A livello internazionale, Digit-BioTech: 

 

• Applica strumenti di convalida e riconoscimento che collegano l’apprendimento formale, non-formale ed 
informale così da migliorare l’attuale processo di transizione graduale dall’istruzione, all’istruzione superiore e 
al mondo del lavoro. 

• Offre, ai gruppi target, opportunità di avanzamento nella carriera professionale e di sviluppo di competenze 
specifiche a livello internazionale. 

• Trasforma la strategia che lo caratterizza in un algoritmo riconosciuto a livello internazionale per il 
conseguimento delle qualifiche, garantendo ai gruppi target competenza tecnica e abilità. 

• Combina con successo la conoscenza, la pratica e la tendenza all’innovazione proprie delle politiche UE per 
l’alta formazione. 



Grazie alla sua esperienza e competenza, la Scuola Nazionale della Salute Pubblica serve il Ministero della 

Salute, del Benessere e dei Servizi Sociali ed altre sezioni del settore dei servizi pubblici in Grecia. La 

Scuola Nazionale della Salute Pubblica offre corsi su varie tematiche sulla salute pubblica che vedono 

programmi in: salute pubblica ed ambientale; gestione della salute pubblica ed ambientale; salute 

occupazionale; ingegneria della salute e dell’ambiente. Il corpo docenti vanta una grande esperienza 

nell’insegnamento e nell’amministrazione così da contribuire allo sviluppo di un modello di 

apprendimento basato sulla collaborazione, sul trasferimento di prodotti e risultati e su metodi e tecniche 

di valorizzazione. 

 

SOKO – Istituto di Ricerca Sociale e Comunicazione è una compagnia di proprietà a Bielefeld. 

SOKO è un istituto di ricerca sociale di medie dimensioni che si occupa principalmente di ricerca 

empirica per conto di dipartimenti governativi, università ed altre istituzioni. Vengono valutati i 

dati raccolti e si eseguono studi quantitativi e qualitativi. Le tematiche prioritarie di ricerca del 

SOKO Institute vedono il mercato del lavoro e le politiche sociali ed educative ed il settore delle 

energie rinnovabili. L’istituto si impegna, inoltre, nella ricerca etica, ambientale e sulla salute con 

particolare riguardo allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale delle imprese. Il SOKO Institute 

collabora con CELLS (Centre for Ethics and Law in the Life Sciences), l’Università Leibniz di Hannover 

(LUH) e con la IALS (International Academy of Life Sciences) presso la Scuola di Medicina di Hannover 

(MHH). L’alta qualità degli studi e delle esperienze condotte dai sui ricercatori fanno del SOKO Institute 

uno dei partner maggiormente richiesti in svariati progetti europei. 

 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, fondata nel 1088, è un ateneo riconosciuto 

a livello internazionale per le scienze e le arti. Con i suoi 5 campus nella regione Emilia-

Romagna e con la branca a Buenos Aires, l’Università di Bologna offre oltre 200 programmi di 

laurea all’interno dei suoi 32 Dipartimenti con oltre 81 000 studenti. 5 000 studenti sono, poi, 

iscritti a programmi post-laurea e di Dottorato. I ricercatori che partecipano al progetto Digit-BioTech 

lavorano presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL). Fondato nel 2012, il 

DISTAL vede 145 docenti e 100 tra tecnici ed amministratori. Qui, la ricerca spazia tra numerose 

tematiche che includono la produzione primaria ed alimentare, la difesa sostenibile delle piante e la 

protezione ambientale. Il DISTAL vanta una competenza avanzata nella protezione ambientale e nella 

definizione di strategie sostenibili per la sua salvaguardia e per il suo risanamento. Il ruolo del DISTAL è 

quello di integrare l’approccio biotecnologico in misure di mitigazione basate su strategie naturali, 

concentrandosi sul concetto di sostenibilità. 

 

DIGIT-BIOTECH: CONTENUTI INTELLETTUALI 

1. Piattaforma Open Content Digit-BioTech 

Coordinatore: Università St. Kliment Ohridski di Sofia 

Contenuti: Accessibili / online / educazione digitale – Massive Open 
On-line Course (MOOC) 

Media: sito web 

In: Inglese, Bulgaro, Tedesco, Greco, Italiano 

 

  

 Presentare tre dei contenuti intellettuali di Digit-BioTech. 

 Discutere delle differenti strategie biotecnologiche e digitali in grado di supportare un’economia 
imprenditoriale sostenibile e su come i contenuti di Digit-BoTech possono valorizzare le competenze degli 
utenti e le loro prospettive lavorative. 

 Individuare le modalità con cui incrementare l’economia sostenibile grazie agli strumenti di Digit-
BioTech. 

 Individuare e creare una rete di utenti finali per il LARM: educatori professionisti, studenti, 
rappresentanti di organizzazioni di ricerca e SMEs attivi nel campo della biotecnologia e dello sviluppo 
sostenibile. 

 Divulgare i risultati ottenuti attraverso Digit-BioTech. 

 

 

DIGIT-BIOTECH: L’IMPATTO SUI TARGET 

If a movement is to have an impact, it must belong to those who join it, not those who lead it. 

Affinchè un movimento abbia un impatto, deve appartenere a quelli che hanno partecipato, non a quelli che lo hanno 
diretto 

Simon Sinek 

 

I vantaggi dei gruppi target di Digit-BioTech derivano da: 

• Il loro completo coinvolgimento nel processo di sviluppo di Digit-BioTech: dalla definizione delle 
strategie e degli obiettivi alla partecipazione nello sviluppo e nella realizzazione delle attività, 
valutazione dei risultati e miglioramento delle lezioni. 

• Stimolando gli insegnanti rendendo possibile un miglioramento delle proprie competenze e abilità e 
creando contenuti trasferibili, hanno fornito supporto ai processi di insegnamento e delle lezioni.  

 

I vantaggi dei partner istituzionali di Digit-BioTech derivano da: 

• L’introduzione di approcci innovativi per delineare qualifiche trasparenti basate sui principi del Quadro 
delle Qualifiche Europeo, rispettando i contenuti di Digit-BioTech. 

• Il sostegno nel passaggio da una formazione guidata da un tutor ad una basata sullo studente per 
contribuire ad attuare la strategia europea di insegnamento a livello nazionale e mantenere alti 
standard educativi. 

 

I partecipanti e le organizzazioni di supporto di Digit-BioTech beneficiano di: 

• Possibilità di creare nuovi contatti personali, partecipazione a lavori di squadra e accesso alla 
network Digit-BioTech. 

• Complementarietà dei concetti di competenza, attività ed esperienza, ovvero i principi base nella 
formazione dei collaboratori di Digit-BioTech. 

• Approfondimenti sulle buone pratiche per quanto riguarda gli obiettivi ed i risultati utili alla società. 

• La valutazione e la molteplicità degli effetti dei contenuti intellettuali di Digit-BioTech. 

• La valutazione e l’approvazione, attraverso i feedback raccolti, del processo di acquisizione di nuove 
competenze attraverso il programma online ed offline di Digit-BioTech. 



 

La Piattaforma Open Content Thw Digit-BioTech è uno strumento innovativo che utilizza l’interfaccia web 
2b e la tecnologia ad immagini 3D per offrire uno spazio gratuito online per l’educazione attraverso 
l’autoapprendimento nel campo delle biotecnologie e ICT. Il sito web 
incoraggia il miglioramento delle competenze e delle abilità tra 
professionisti accademici e studenti. 

 

La piattaforma è uno strumento di apprendimento accessibile che funge 
da supporto elettronico flessibile e che fornisce l’opportunità di 
acquisire informazioni basate su competenze, database e scambi di 
esperienze, comprendente le seguenti soluzioni:  

1. La sezione Digit-BioTech conoscenza presenta le idee chiave, gli obiettivi, le ambizioni e gli approcci del 
metodo Digit-BioTech attraverso una breve introduzione sulle opportunità offerte, sui Contenuti Intellettuali, 
sulla partnership e sulle competenze. 

2. Digit-BioTech Concept, Area di Apprendimento & Modelli di Riferimento, e la Scienza per le Risorse 
Educative comprendono una sezione specifica dedicata alle opportunità di apprendimento misto per i gruppi 
target di del progetto: accademici, ricercatori e studenti. Questa sezione offre tutti i contenuti organizzati in 
percorsi di apprendimento misto (BLPs) personalizzati, oltre che guide per gli utenti per una miglior 
comprensione ed acquisizione delle informazioni, con immagini educative 3D. 

3. Sezione di diffusione ed utilizzo di Digit-BioTech: il sito è uno strumento promozionale che ospita tutti 
gli strumenti ed i materiali necessari per garantire la trasferibilità del progetto e la sua sostenibilità durante e 
nel post-sviluppo. 

 

La Piattaforma Open Content Digit-BioTech offre l’opportunità di imparare oltre l’aula scolastica 
applicando nuove tecnologie che dedicano particolare attenzione alle materie, consentendo un’esperienza di 
apprendimento di alto impatto.  

L’innovativa interfaccia web combina un sistema di gestione dei contenuti con una gestione delle tecnologie 
delle relazioni costitutive (CRM) che aiutano le università a comprendere le esigenze degli studenti, a 
lavorare per aumentare le loro abilità digitali e le loro carriere future. 

 

Il libero accesso al sito web di Digit-BioTech migliora la trasferibilità e la possibilità di ampliare le 
informazioni e le risorse formative. il sito web Digit-BioTech è: 

• Utilizzabile e semplice da esplorare. 

• Compatibile e scalabile. 

• Ben progettato, informativo, coerente ed orientato ai risultati stabiliti. 

• Organizzato in maniera logica e di facile utilizzo. 

• Visibile in tutti i motori di ricerca ed ottimizzato per il traffico di ricerca 
organico. 

• Visivamente accattivante, discreto e funzionale. 

 

2. Digit-BioTech Area di Apprendimento & Modello di Riferimento 
(LARM) 

Coordinatore: Centro di Ricerca e Sviluppo “Biointech” 

Contenuti: Corsi / curriculum – Design e sviluppo 

Media: sito web 

In: Inglese, Bulgaro, Tedesco, Greco, Italiano 

 

Obiettivi: 

 Contribuire all’integrazione delle conoscenze e competenze della nuova Digit-BioTech all’interno di 
attività commerciali ed aree pubbliche. 

 Introdurre il ruolo dell’ICT ed il suo impatto verso le biotecnologie, sottolineando il loro ruolo nello 
sviluppo di una società sostenibile. 

 Discutere delle richieste per la formazione nell’area Digit-BioTech e di tre contenuti intellettuali. 

 Presentare i percorsi di apprendimento misto di Digit-BioTech a docenti universitari e studenti BSc/ 
MSc a scopo divulgativo e valutativo. 

 Approvare a livello nazionale lo Smart Kit per studenti di Digit-BioTech. 

 Focalizzare l’attenzione sulle ultime preferenze economiche e sociali, soffermandosi sul concetto di 
innovazione come strategia per migliorare la qualità della vita. 

 Diffondere i risultati di Digit-BioTech per una miglior valorizzazione a livello nazionale ed 
internazionale. 

 Formare partnership e reti di ricerca per supportare la formazione di Digit-BioTech in Germania e 
all’estero. 

 

WORKSHOP: Inquadramento delle biotecnologie smart in combinazione con l’economia sostenibile 

  

 Quando: ottobre/ novembre 2021 

 Dove: Bologna, Italia 

 Organizzatore: Università di Bologna 

 Gruppi target: rappresentanti universitari, accademie, centri di  
 ricerca, parti politiche e relativi stakeholder 

 

 Risultati target finali: 

 Digit-BioTech Area di Apprendimento & Modello di Referenza  
 (LARM) 

 Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore” 

 

 

Obiettivi: 

 Illustrare e rendere consapevoli i partecipati dei punti di forza e di debolezza degli approcci europei per 
rendere i corsi universitari finalizzati al mondo del lavoro. 

 Illustrare le conoscenze, le abilità, le tecniche e le idee che possono essere acquisite grazie a Digit-
BioTech. 

 Delineare il ruolo delle ICT e delle biotecnologie per lo stile di vita sostenibile e la necessità di adeguate 
esperienze in campo. 

 

 



Digit-BioTech Area di Apprendimento & Modello di Riferimento (LARM) si focalizza sull’organizzazione e 
l’erogazione di programmi educativi innovativi basati sull’ITC e la biotecnologia ed un sistema strategico per 
l’organizzazione dei processi educativi in linea con i requisiti dei Quadri di Qualificazione Europei e Nazionali 
e dell’istruzione superiore. I contenuti sono stati specificati nella sezione in cui è stata considerata la realizzabilità 
di Digit-BioTech sulla base dell’analisi delle esigenze dei programmi universitari esistenti rispetto a quelle dei 
gruppi target. 

 

Il Curriculum Educativo Digit-BioTech comprende i seguenti argomenti: 

 

Modulo I. Sfide tecnologiche ecologiche delle Biotecnologie e ITC per la vita con i seguenti risultati: 

Biologia dei Sistemi e Tecnologie Omics 

Applicazione della Stampa 3D e delle ITC per Prodotti e Processi Sostenibili 

Biosensori e Biochip per un Futuro Sostenibile 

ICT ed Energie Sostenibili: da Strategie Intelligenti a Strategie Oculate 

Risorse Scientifiche Open Access: Database Digitali 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo II. Consapevolezza e Accettazione delle Problematiche Biotecnologiche con i seguenti risultati: 

Accettabilità Sociale e Politica dei Moderni Strumenti Biotecnologici 

Benefici Ambientali derivanti dall’applicazione delle Moderne Biotecnologie e ICT 

Bioetica e Biotecnologia Moderna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP: Nuovi approfondimenti ed innovazioni biotecnologiche e ICT verso il 
miglioramento della qualità della vita 

Quando: marzo/ aprile 2021 

Dove: Atene, Grecia 

Organizzatore: Scuola Nazionale di Salute Pubblica (NSPH) 

Gruppi target: fornitori del settore dell’alta formazione e professionisti nel settore delle biotecnologie e 
ICT, organizzazioni governative e non governative, aziende, istituti di formazione informale ed istituti di 
esperti. 

 

Risultati target finali: 

Piattaforma Digit-BioTech Open Content 

Smart Kit per Studenti 

Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore” 

 

Obiettivi: 

 Condividere informazioni sull’utilizzo del programma di formazione ed i risultati di apprendimento 
con i gruppi target di Digit-BioTech. 

 Introdurre tre dei contenuti intellettuali soffermandosi sull’accessibilità ai corsi di formazione, alle 
strutture di apprendimento miste e alle loro funzionalità. 

 Presentare le diverse innovazioni biotecnologiche e ICT ed i loro contributo nel miglioramento 
ambientale e nella vita sociale. 

 Identificare le competenze disponibili tra le istituzioni correlate. 

 Organizzare un network di alta formazione nell’industria biotecnologica e ICT. 

 Identificare mancanze e necessità per quanto riguarda le conoscenze e la ricerca. 

 Introdurre il ruolo di Digit-BioTech nell’ambito della formazione del personale e nello sviluppo 
tecnologico. 

 Definire il collegamento tra le strategie europee e nazionali per il miglioramento dell’accessibilità 
alla formazione e alle opportunità lavorative nel settore biotecnologico. 

 Rafforzare la consapevolezza dei gruppi target sull’importanza dello sviluppo di nuovi strumenti e 
strategie per l’aggiornamento delle qualifiche. 

 

WORKSHOP: Promuovere lo sviluppo sociale ed economico attraverso le biotecnologie e l’ICT 

Quando: giugno/ luglio 2021 

Dove: Germania 

Organizzatore: SOKO – Istituto di Ricerca Sociale e Comunicazione 

Gruppi target: professionisti legati ai diversi settori biotecnologici e 
IT, centri ed istituti di ricerca, università ed accademie 

 

Risultati target finali: 

Piattaforma Digiti-BioTech Open Content 

Digit-BioTech Area di Apprendimento & Modello di Referenza 
(LARM) 

Smart Kit per Studenti 



Lo sviluppo di Digit-BioTech LARM include: 

• L’introduzione di competenze digitali: informazione ed alfabetizzazione dei dati; comunicazione e 
collaborazione; contenuti digitali e creazione; sicurezza e benessere; risoluzione di problemi. 

• Definizione di risultati di apprendimento che vadano a coprire conoscenze, abilità, responsabilità e 
autonomia che possono essere raggiunti anche dopo il completamento del percorso. 

• Formulazione di Percorsi di Apprendimento Misto (BLPs) previsti sia per i professionisti accademici 
sia per gli studenti BSc/ MSc e livelli 6, 7 e 8 dei Quadri di Qualificazione Europei e Nazionali e del 
sistema di istruzione superiore. 

• Rilascio di punti ECTS per i Percorsi di Apprendimento Misto e qualificazioni in forma numerica per 
indicare il peso dell’unità in relazione alle qualifiche tradizionali complete. 

• Traduzione di tutti i materiali in 5 lingue: Inglese, Bulgaro, Greco, Tedesco e Italiano. 

 

Per il successo del programma Digit-BioTech, chiederemo: 

• Valutazione degli studenti al momento dell’ingresso. 

• Descrizione di funzioni e ruoli nell’istruzione superiore dei professionisti e degli organi decisionali. 

• Metodologia per l’organizzazione delle conoscenze. 

• Pianificazione dell’insegnamento e dell’apprendimento: 
sviluppo e progettazione di curriculum. 

• Determinazione della struttura e della progettazione del 
corso nei Percorsi di Apprendimento Misto (BLPs): 
definizione di descrittori per i risultati di apprendimento. 

• Implementazione di metodi per l’organizzazione di 
approcci di apprendimento misti online ed offline (audio, 
video, testi, dimostrazioni, interfacce, immagini 3D, ecc). 

• Utilizzo di tecniche coerenti per supportare e valutare il 
processo di apprendimento. 

• Fornitura di feedback: utilizzo di criteri generali per la valutazione. 

 

3. La Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore” 

Coordinatore: Università dell’Attica Occidentale (UNIWA) 

Contenuti: Metodologie / linee guida – Quadro metodologico per la realizzazione 

Media: sito web 

In: Inglese, Bulgaro, Tedesco, Greco, Italiano 

 

La Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore” è rivolta ai professionisti accademici ed 
è inclusa nei Percorsi di Apprendimento Misto. Particolare enfasi è posta sia nell’e-learning sia per fornire 
certificati accreditati di insegnamento e promozioni, incluso l’utilizzo di portfolio didattici. I 
professionisti delle diverse discipline potranno beneficiare delle riflessioni sulle sfide nell’insegnamento, 
nell’apprendimento e nella valutazione.  

La Guida si divide in due parti che offrono gli elementi essenziali per l’insegnamento efficace 
nell’istruzione superiore e le linee guida per l’utilizzo della piattaforma Digit-BioTech. 

 
 

  
 Presentare i benefici e i miglioramenti di due dei contenuti intellettuali di Digit-BioTech. 

 Discutere di strategie innovative per l’apprendimento misto e il suo ruolo per promuovere soluzioni 
ecosostenibili. 

 Enfatizzare la conoscenza e le abilità fornite da Digit-BioTech e il suo impatto nell’economia basata 
sui criteri ecologici e sostenibili. 

 Discutere le vie per promuovere l’innovazione biotecnologica nell’istruzione superiore e la 
conversione delle ultime ricerche scientifiche in curricula educativi. 

 Evidenziare gli aspetti critici delle ICT necessari per l’istruzione superiore per influenzare il futuro 
sviluppo del settore biotecnologico. 

 Distribuire materiale informativo sulle capacità e sugli obiettivi raggiunti con Digit-BioTech. 

 

WORKSHOP: Innovazioni biotecnologiche & ICT per beni e servizi sostenibili 

Quando: maggio/ giugno 2021 

Dove: Sofia, Bulgaria 

Organizzatore: R&D “Biointech” 

Gruppi target: specialisti nel campo delle biotecnologie sostenibili: rappresentanti delle istituzioni di alta 
formazione, centri di ricerca e SMEs di aree biotecnologiche e IT, stakeholder appropriati. 

 

Risultati target finali: 

Digit-BioTech Area di Apprendimento & Modello di Referenza 
(LARM) 

Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore” 

 

Obiettivi: 

 Presentare il ruolo delle ICT come strumenti per lo 
sviluppo economico sostenibile. 

 Discutere le diverse opportunità, per SMEs, organizzazioni di ricerca e interessati individuali di 
integrare le risorse di Digit-BioTech nello sviluppo di processi prodotti biotecnologici.  

 Enfatizzare i nuovi aspetti delle tecnologie digitali con scopo di fornire servizi per la ricerca 
biologica e biotecnologica. 

 Discutere di due dei contenuti intellettuali di Digit-BioTech e dei relativi benefici. 

 Valutare i risultati ottenuti e presentati, raccogliendo feedback al fine di identificare le lacune e 
apportare modifiche. 

 Discutere i formati ed i contenuti dei materiali nel rispetto dei requisiti nazionali dell’istruzione 
superiore. 

 Distribuire opuscoli informativi e brochure sulle capacità e sugli obiettivi raggiunti con Digit-
BioTech. 

 

 



La prima parte della Guida copre alcuni argomenti chiave, quali: 

• Comprensione di come gli studenti apprendono (lezioni in grandi gruppi, insegnare ed imparare in piccoli 
gruppi, insegnare ed imparare per l’occupabilità, e-learning, ecc.) 

• Sviluppo e progettazione di curriculum per l’insegnamento e l’apprendimento nell’alta formazione 

• Valutazione dell’apprendimento degli studenti 

• Corsi di valutazione: qualità dell’insegnamento, standard e prospettive di miglioramento 

La seconda parte della Guida fornisce: 

• Casi studio specifici 

• Esempi di vita reale 

• I link al sito web di Digit-BioTech 

• Una descrizione step-by-step di come i professionisti dell’istruzione superiore possono beneficiare delle 
opportunità di apprendimento misto nella piattaforma digitale Digit-BioTech 

 

La Guida sintetizza le più efficaci e moderne metodologie per un buon insegnamento e, contemporaneamente, 
prestando profonda attenzione alla necessità dell’impiego di tecnologie digitali nel sistema di educazione 
superiore. Il suo potenziale di trasferibilità è dovuto a: l’impatto positivo misurabile verso la qualità delle 
competenze e dell’insegnamento; l’approccio metodologico qualitativo dell’insegnamento basato su teorie 
fondate; la discussione di questioni cardine relative alla modernizzazione dell’istruzione superiore; la 
possibilità di utilizzare l’ITC nel contesto educativo. 

 
4. Smart Kit per Studenti 

Coordinatore: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Contenuti: Metodologie / linee guida – Quadro metodologico per la 
realizzazione 

Media: sito web 

In: Inglese, Bulgaro, Tedesco, Greco, Italiano 

 
Studiare è un’abilità. Avere successo nell’ambito universitario richiede che questa abilità sia ad alti livelli. Gli 
studenti devono prima imparare e praticare tutto ciò per sviluppare abitudini di studio efficaci. Lo Smart Kit 
per Studenti è una guida specifica che rientra nei Percorsi di apprendimento Misti per laureati e per studenti 
BSc/ MSc. 

Il Kit descrive i metodi per uno studio efficace, contiene discussioni sui vantaggi dell’istruzione superiore e 
fornisce consulenza agli studenti su come sfruttare al meglio la piattaforma di apprendimento misto Digit-
BioTech ed intraprendere il percorso verso la carriera ed il lavoro preferiti. 

È rivolta particolare attenzione alla gestione del tempo, all’autodisciplina, alla memorizzazione, 
all’organizzazione e agli sforzi. Gli studenti possono scegliere lo stile di apprendimento che più 
preferiscono, come organizzare i loro studi e le metodologie per memorizzare le informazioni – le abilità 
conseguite potranno essere integrate facilmente ad altre esperienze di vita, ad esempio nella loro carriera o in 
qualsiasi altra attività che richieda di pensare, pianificare, estrapolare informazioni e autodisciplina. 

Lo Smart Kit per Studenti spiega come gli studenti possono utilizzare l’Area di Apprendimento & Modello di 
Riferimento (LARM) di Digit-BioTech per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, attraverso istruzioni 
basate su casi studio su come ottenere il miglior beneficio possibile. Inoltre, anche il processo di valutazione e 
certificazione dei risultati e i criteri per il successo del percorso sono parte integrante del Kit. L’elevato 
potenziale di trasferibilità del Kit offre opportunità agli studenti quali: 

• Adottare capacità necessarie per imparare effettivamente e, poi, applicarsi nel luogo di lavoro; 

• Scegliere percorsi formativi personalizzati che vadano ad adattarsi al meglio alle circostanze, ai territori e 
agli interessi; 

• Vedere le potenziali implicazioni trasferibili di ciò che stanno imparando.  

DIGIT-BIOTECH: EVENTI MULTIDISCIPLINARI 

 

WORKSHOP: Biotecnologie&ICT: che cosa sono e come cambieranno le nostre vite 

Quando: giugno/ luglio 2020 

Dove: Sofia, Bulgaria 

Organizzatore: Università “St. Kliment Ohridski”, Sofia 

Gruppi target: rappresentanti universitari, partner pubblici e privati, centri di ricerca e sviluppo, parti politiche, accademie 
e altre istituzioni di formazione. 

 

Risultati target finali: 

Piattaforma Digit-BioTech Open Content 

Guida “Insegnare ed Apprendere nell’Istruzione Superiore” 

 

Obiettivi: 

 Introdurre i vantaggi ambientali competitivi legati al campo delle biotecnologie e ICT, le strategie innovative per 
ridurre l’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute, applicando un approccio digitale nel settore dell’istruzione superiore. 

 Presentare tre dei contenuti intellettuali di Digit-BioTech. 

 Discutere dell’impatto delle tecnologie e dell’approccio di apprendimento misto sulla piattaforma Open Access per 
l’educazione online (tutti i partecipanti ricevernno le credenziali per l’accesso alla piattaforma Digit-BioTech Open 
Content). 

 Ricevere un feedback che sarà volto al miglioramento dei contenuti intellettuali di Digit-BioTech e per una futura 
ottimizzazione de LARM. 

 

WORKSHOP: Soluzioni innovative basate sulla ICT nel settore bioeconomico 

Quando: ottobre, 2020 – settembre, 2021 

Dove: Sofia, Bulgaria 

Organizzatore: SMART Project and Consulting 

Gruppi target: rappresentanti di biotecnologie SMEs e altre aziende, 
specialisti IT, centri di ricerca e parti politiche. 

 

Risultati target finali: 

Digit-BioTech Area di Apprendimento & Modello di Referenza (LARM) 

Piattaforma Digit-BioTech Open Content 

 

Obiettivi: 

 Promuovere la ricerca, divulgare le conoscenze e la formazione nelle innovazioni del settore 
biotecnologico, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali moderne per incrementare la produttività, la 
sostenibilità e la competitività. 

 Offrire la possibilità ai partecipanti di usare le ITCs come risorse educative gratuite per le biotecnologie 
sostenibili. 

 


