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Corsi  

Precedenti  

Ho incominciato a insegnare alla Facoltà di Scienze della Co-
municazione e dell’Economia (SCE) nell’a.a. 2001-02. A parti-
re da quell’anno e per tre anni sino all’a.a. 2003-04 sono stato 
docente a contratto per i corsi di Nuovi media e di Editoria 
multimediale (corso di laurea triennale in Scienze della Comu-
nicazione).  

Corsi tenuti 

Il 30 dicembre 2004 ho preso servizio presso la Facoltà di SCE 
come professore associato (SSD SPS08). Nei tre anni di attività 
(2005-2007) ho tenuto 8 corsi ufficiali per complessivi 64 CFU: 
 Nuovi media: obbligatorio per il corso di laurea triennale 

in Scienze della Comunicazione (2° anno) 
 Editoria multimediale: obbligatorio per il curriculum Mass 

media del corso di laurea triennale in Scienze della Comu-
nicazione (3° anno) 

 Dati e testi on-line: obbligatorio per il corso di laurea 
specialistica in Nuovi media e comunicazione multimediale 
(2° anno). 

Tabella 1 Corsi di insegnamento e CFU per anno accademico 

 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Nuovi media 8 8 6 2° sem 
Editoria multimediale 8 8 6 2° sem 
Dati e testi on-line - 8 8 4 
Totale 16 24 20 4 

Nell’a.a. 2007-08 ho tenuto sinora il primo modulo (4 CFU) del 
corso di Dati e testi on-line. Il secondo modulo di questo corso 
e gli altri due corsi avranno luogo nel 2° semestre (marzo-
maggio 2008). 

In complesso, i 64 CFU si sono tradotti in 256 lezioni effettua-
te sempre regolarmente e senza ritardi di sorta: nell’arco di 
tempo considerato gli spostamenti di lezioni sono stati due e 
solo per cause di forza maggiore a me non imputabili (inaugu-
razione a.a., laurea honoris causa). 

Per quanto riguarda i corsi da me tenuti riporto qui di seguito 
la presentazione di ciascuno di essi e il calendario facendo ri-
ferimento alla versione 2007-08 progettata nel 2007. Poiché 
ciascun sillabo occupa una trentina di pagine chi fosse interes-
sato può fare riferimento ai relativi file pdf contenuti nel CD 
allegato e comunque scaricabili da Internet (da Dolly  

 http://dolly.cei.unimo.it oppure, più liberamente senza bi-
sogno di effettuare login e inserire password, dal mio blog  

 http://cordef.wordpress.com/2007/10/09/hello-world/). 

Figura 1  Corso Nuovi media: obiettivi 
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Figura 2 Corso Nuovi media: calendario 

 

Figura 3  Corso Editoria multimediale: obiettivi 

 

Figura 4 Corso Editoria multimediale: calendario 

 

Figura 5  Corso Dati e testi on-line: obiettivi 
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Figura 6  Corso Dati e testi on-line: calendario 

 

Insegnare nell’università di massa 

Come sappiamo da un paio di decenni (de Francesco & Trivel-
lato, L’università incontrollata, Milano, FrancoAngeli, 1985) 
l’università italiana è caratterizzata da una notevole e cre-
scente varianza della popolazione studentesca non solo tra le 
facoltà ma anche all’interno delle facoltà tra i vari corsi di 
laurea. Questo vale in particolare per i corsi di laurea 
dell’area “Sociale e comunicazione”: Scienze Politiche, Socio-
logia, Psicologia, Comunicazione. A questa varianza circa le 
caratteristiche di background (tipo di diploma, voto di diplo-
ma, condizione lavorativa durante gli studi) si aggiunge una 
totale assenza di controlli sulla performance degli studenti. Si 
noti anche come in questi corsi di laurea la frequenza ai corsi 
sia in genere un optional: SCE di Unimore non fa eccezione. 
Avevo già potuto toccare con mano questo problema 
nell’esperienza didattica fatta come docente a contratto. Ma-
teriale umano variegato, libertà di frequenza, nessuno stan-

dard di performance da mantenere, totale assenza di controllo 
istituzionale circa i contenuti e i metodi didattici: ne derivano 
laureati in possesso di credenziali formali ma spesso privi di 
capacità di base. Rebus sic stantibus, cosa fare per aumentare 
le capacità e l’occupabilità di simili laureati?  

Come docente a contratto negli anni 2001-2004 mi ero già po-
sto il problema ed ero intervenuto scrivendo e pubblicando dei 
manuali pensati per la didattica in un’università di massa ca-
ratterizzata da forte varianza della popolazione studentesca e 
da bassa frequenza. In tutti questi manuali il focus era posto 
sulla trasmissione di information skills utili per qualsiasi lavo-
ro intellettuale: 
 de Francesco C., Lavorare con i numeri dell’istruzione, 

FrancoAngeli, Milano, 2002. (  scheda) 
 de Francesco C., Delli Zotti G., Tesi e tesine con Pc e web, 

FrancoAngeli, Milano, 2004. (  scheda) 
 de Francesco C., Testi e nuovi media, Apogeo, Milano, 

2005. (e-book pdf  scheda).  

In particolare, l’opera Testi e nuovi media cercava e cerca di 
venire incontro alle caratteristiche degli studenti e alla speci-
ficità dei contenuti didattici dei miei corsi (Nuovi media, Edi-
toria multimediale): si tratta di un e-book in formato pdf con 
layout a pagina fissa (cfr. figura 7) progettato e realizzato per 
la didattica (  una copia è inclusa nel CD allegato).  
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Figura 7  E-book Testi e nuovi media 

 

Testi e nuovi media incorpora le caratteristiche salienti di un 
buon e-book con finalità didattiche: testo su colonne, mappa 
del documento navigabile, abbondanza di link interni e ester-
ni, uso del colore, esercizi di fine capitolo, slide di sintesi in 
ciascuna pagina. Un esempio di pubblicazione multimediale 
(fruibile su carta, a video on-line e off-line) realizzata con 
strumenti hardware e software alla portata di tutti.  

Ai problemi dell’università di massa ho poi dedicato un e-book 
pubblicato nel 2006: 
 de Francesco C., Trivellato P. Università: cose da sapere, 

cose da fare, Apogeo, Milano, 2006. (e-book pdf  
scheda) (  una copia dell’e-book è inclusa nel CD allega-
to).  

Questo e-book ha caratteristiche diverse dal precedente: il 
layout complessivo richiama quello di un classico paperback 
cartaceo anche se la modularità dei testi, l’uso abbondante di 
titolini e l’ampia spaziatura tra i capoversi ricordano le carat-
teristiche proprie di un buon sito web. 

Figura 8  E-book Università: cose da sapere, cose da fare 

 

Queste notazioni sui materiali testuali prodotti sono pertinenti 
con il focus di questa relazione: ritengo che chi insegna Edito-
ria multimediale e Nuovi media debba sforzarsi di produrre te-
sti capaci di esemplificare le specificità di tali ambiti.  
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Nel corso del 2007 ho poi pubblicato due piccoli e-book in 
formato pdf: 
 de Francesco C., Santachiara P., Lavoro e tempo libero 

con Acrobat, Lulu.com, 2007. (e-book pdf  scheda) 
 de Francesco C., Santachiara P., Insegnare con i nuovi 

media, Lulu.com, 2007. (e-book pdf  scheda) 

In entrambi i casi si tratta di e-book molto visuali e di taglio 
divulgativo: l’obiettivo è presentare agli studenti dei modelli 
di e-book cui fare riferimento sia in termini di contenuto, che 
di stile e layout.  

Figura 9  E-book Lavoro e tempo libero con Acrobat 

 

Figura 10  E-book Insegnare con i nuovi media 

 

Con i testi pubblicati dal 2001 in poi, e in particolare con gli e-
book, ho cercato di trasferire saperi e capacità utili e al passo 
con i tempi: metodi e risorse per aumentare la produttività 
nel lavoro intellettuale. Occorreva però intervenire diretta-
mente sull’attività didattica aumentandone l’efficacia e 
l’efficienza. Si trattava cioè di aumentare la frequenza alle 
lezioni, la partecipazione e l’assimilazione degli studenti in 
aula e dei non frequentanti.  

Come professore associato ho deciso quindi di investire più 
tempo ed energia nell’attività didattica e, in particolare, su: 
 Sillabi: per tutti i miei corsi pubblico on-line dei sillabi as-

sai analitici che riportano per ciascuna lezione una breve 
descrizione, saperi e saper fare trasmessi, software e siti 
web utilizzati, testi di riferimento, esercizi da svolgere; 
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 Interazione in aula: continuo ricorso a temi di attualità 
per stimolare la curiosità e l’attenzione; 

 Valutazione continua: gli studenti in aula sono invitati a 
intervenire e a presentare i loro file di esercizi; 

 Riconoscimento della bravura: gli studenti migliori vedo-
no i loro lavori riconosciuti pubblicamente e pubblicati on-
line; 

 Blog: nell’ottobre 2007 ho aperto un blog rivolto agli stu-
denti dei miei corsi.  

Sillabi 

Chiunque abbia frequentato un’università USA sa come la tra-
sparenza dell’offerta didattica fosse una realtà già prima 
dell’avvento di Internet: catalog e syllabus esistono da decen-
ni in qualsiasi università USA, sia pubblica che privata. In Italia 
la comunicazione dell’offerta didattica si riduce in genere a 
tabelle di corsi (i cosiddetti manifesti degli studi) e ad una 
mezza pagina di testo per ciascun insegnamento: perché non 
fare come negli USA e offrire quindi qualcosa di più struttura-
to e analitico? Per tutti i miei corsi ho quindi predisposto i re-
lativi sillabi in formato pdf scaricabili da Internet (per 
l’insegnamento di Nuovi media, si veda la versione 2007-08  
http://dolly.cei.unimo.it/course/view.php?id=11). Il sillabo 
riporta, per ciascuna lezione, descrizione dell’argomento, sa-
peri, saper fare (capacità), siti web, testi di riferimento, sof-
tware utilizzati, esercizi (cfr. Figura 11). 

Figura 11  Sillabo: contenuti della singola lezione 

 

Nei tre anni trascorsi gli studenti hanno mostrato di apprezza-
re questo materiale didattico: il loro continuo apprezzamento 
mi ripaga del tempo dedicato.  

I sillabi dei miei insegnamenti sono pubblicati in file pdf  
http://dolly.cei.unimo.it/. Una copia di tali sillabi è presente 
nel file cumulativo CDF_2007_sillabi.pdf contenuto nel CD al-
legato a questa relazione.  

Interazione in aula 

Una relazione scritta non può riflettere in alcun modo il tipo 
di didattica posta in essere dal singolo docente: certo, ci sono 
i questionari di valutazione della didattica compilati su base 
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volontaria dagli studenti ma sarebbe utile se un collega valu-
tatore si recasse a lezione per assistere ad una lezione del col-
lega sottoposto a valutazione.  

In attesa che ciò avvenga, posso solo rilevare e menzionare al-
cuni elementi qualitativi di riscontro della mia specificità di-
dattica:  
 Puntualità e presenza degli studenti 
 Partecipazione attiva  
 Attenzione.  

Valutazione continua 

Come si può evincere dai miei sillabi, in tutti i miei corsi ho 
richiesto agli studenti (sia frequentanti che non frequentanti) 
la preparazione di esercizi e la consegna dei relativi file. Nel 
caso dei frequentanti i file degli esercizi sono stati consegnati 
dagli studenti durante il corso e quindi riuniti in un file cumu-
lativo che è stato poi distribuito in aula per permettere agli 
studenti di valutare il proprio lavoro in relazione a quello degli 
altri compagni di corso.  

Nel caso del corso della laurea specialistica (Dati e testi on-
line) oltre a esercizi vari gli studenti hanno dovuto preparare e 
presentare un paper: anche in questo caso i paper sono stati 
riuniti in un file cumulativo pdf che è stato poi consegnato a 
tutti.  

Figura 12  File pdf cumulativo dei paper degli studenti 

 

Si noti come la creazione di un file cumulativo dei paper degli 
studenti permetta una gestione più efficiente e efficace dei 
paper stessi rispetto a quanto avviene su carta. Mi riferisco in-
nanzitutto alla possibilità di distribuire il file cumulativo agli 
studenti senza alcun costo e in modo istantaneo (tramite 
mailing list). Il file cumulativo permette il confronto dei lavori 
individuali: lo stesso studente è in grado di autovalutarsi 
quando vede il lavoro degli altri. Un altro importante aspetto 
di aumento dell’efficienza e dell’efficacia didattica riguarda il 
lavoro di correzione/supervisione da parte del docente: lavo-
rare direttamente sul file pdf permette infatti di avere un 
quadro sinottico delle correzioni.  
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Figura 13 File pdf cumulativo dei paper degli studenti: correzioni 

 

Riconoscimento della bravura 

Nell’università italiana è raro che la bravura di uno studente 
sia pubblicamente riconosciuta e valorizzata: nel caso degli 
esami scritti la pubblicazione degli esiti permetteva il ricono-
scimento sociale dei bravi. Oggi, le norme a tutela della 
privacy impediscono di indicare i nominativi a fianco degli esi-
ti. In sede di esame orale non esistono norme che proibiscano 
al docente di lodare pubblicamente lo studente. Poiché i miei 
esami si svolgono in aule dotate di videoproiettore la possibili-
tà di proiettare i paper degli studenti mi permette di celebra-
re i bravi pubblicamente.  

Un'altra occasione di riconoscimento della bravura avviene 
tramite la pubblicazione dei paper migliori su Dolly (ad esem-
pio, per l’insegnamento di Nuovi media  
http://dolly.cei.unimo.it/course/view.php?id=11).  

Figura 14  Pubblicazione dei paper migliori su Dolly 

 

Blog 

A partire dall’ottobre 2007 ho deciso di fare di più per aumen-
tare l’interazione con gli studenti, sia frequentanti che non 
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frequentanti, e ho quindi aperto un blog  
http://cordef.wordpress.com 

Figura 15  Blog Cordef 

  

Il blog si è rivelato uno strumento molto efficace per aumen-
tare il coinvolgimento degli studenti sia in termini di visite che 
di commenti. Le visite rivelano un andamento decisamente in-
teressante (cfr. figura 16).  

Figura 16  Blog Cordef: statistiche (views) 

 

Ma positivo è anche il riscontro in termini di commenti inviati 
dagli studenti.  

Figura 17  Blog Cordef: post pubblicati e commenti ricevuti 
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Vale la pena sottolineare come il blog sia uno strumento ec-
cellente per creare piccole basi di conoscenza ad alta flessibi-
lità:  
 i singoli post sono classificabili grazie a tag e categorie; 
 cliccando su una categoria si ottiene una sequenza che 

raggruppa tutti i post così classificati; 
 il singolo post può essere la destinazione di un link inserito 

in altri post, in pagine web o in una mail. 

Figura 18  Blog Cordef: categorie e numero di post (articoli) pub-
blicati 

 

Il blog (nel mio caso realizzato con la piattaforma open source 
di Wordpress.org) ha quindi una usabilità decisamente supe-
riore a quella di altri strumenti (siti web tradizionali).  

In complesso, in due mesi di attività (9 ottobre – 8 dicembre 
2007) ho pubblicato sul blog 60 articoli che hanno avuto 6.400 
visite e 130 commenti (cfr. Figura 19).  

Figura 19  Blog Cordef: articoli e commenti 

 

Esami 

Nel triennio 2005-2007 ho sempre effettuato la valutazione 
degli studenti non frequentanti tramite esami orali. Per parte 
degli studenti frequentanti la valutazione in tutti e tre i corsi 
ha avuto luogo tramite valutazioni in itinere in aula: laddove 
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necessario la valutazione è stata integrata da un colloquio ora-
le.  

Va da sé che la scelta dell’esame orale è stata dettata da con-
siderazioni di efficacia più che da imperativi di efficienza. 
L’esame orale è certamente assai labour intensive ma permet-
te una valutazione più puntuale rispetto ad altre forme di e-
same (multiple choices, domande a risposta aperta, essay). 
Devo anche aggiungere che i temi trattati nei miei corsi ri-
chiedono spesso l’uso di PC e di Internet: l’esperienza di esa-
mi scritti fatta in precedenza come docente a contratto mi 
aveva convinto della necessità di un colloquio orale come uni-
co modo per valutare correttamente i saperi e i saper fare 
posseduti dagli studenti. Dal canto loro, gli studenti hanno più 
volte espresso apprezzamento per questa modalità di esame e 
per il tempo che viene loro dedicato.  

Per il docente il principale svantaggio dell’esame orale è co-
stituito dalla fatica mentale: ciò in parte ha a che fare con la 
necessità di forte concentrazione nella formulazione delle 
domande. Il problema può essere largamente superato se si 
definiscono delle sequenze di domande da sottoporre agli e-
saminandi. Un foglio elettronico può razionalizzare agevol-
mente questo processo e la successiva valutazione (somma-
toria delle valutazioni assegnate alle singole risposte). 

Figura 20  Foglio elettronico per esami orali 

 

Come è noto da alcuni anni l’ateneo non mette più a disposi-
zione dei docenti i fondi (peraltro assai contenuti) che per-
mettevano di retribuire i collaboratori didattici. In assenza di 
clientes (borsisti, assegnisti, ricercatori) che possano coadiu-
vare il docente negli esami, gli stessi ricadono interamente 
sulle spalle del titolare di corso. Tutto deporrebbe allora a fa-
vore dell’adozione di tecniche labour saving per quanto ri-
guarda gli esami: esami scritti, quiz a multiple choices.  

Il docente naif è indotto all’adozione di esami orali dal desi-
derio (fine a se stesso, vista la totale assenza di incentivi isti-
tuzionali), di stabilire un minimo contatto con gli studenti non 
frequentanti.  
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Ciò detto, nei tre anni 2005-2007, sulla base dei dati che ho 
man mano registrato ho verbalizzato 518 esami. 

Tabella 2  Esami per insegnamento e anno solare 

 2005 2006 2007 

Nuovi media 123 59 75 
Editoria multimediale 75 86 68 
Dati e testi on-line - 14 18 
Totale 198 159 161 

Note: i valori riportati si riferiscono ai soli esami verbalizzati (sono esclusi 
gli esami effettuati ma non verbalizzati (respinti o voti rifiutati). 

Sarebbe il caso di notare l’opportunità, per chi si occupa di 
valutazione, di tenere in conto non solo il numero di esami ma 
anche la loro modalità. 

Tesi 

In Italia, oggi, il termine tesi viene usato per indicare indiffe-
rentemente sia le tesine della laurea triennale che le tesi del-
la laurea specialistica. Il carico di lavoro sia per lo studente 
che per il docente varia drasticamente a seconda del tipo di 
tesi: per le tesine della laurea triennale si tratta di incontrare 
lo studente alcune volte e di leggere il testo un paio di volte. 
Ben più oneroso il lavoro da svolgere per quanto riguarda le 
tesi vere e proprie anche se alle stesse è assegnato un numero 
di CFU alquanto contenuto (20-25 CFU: 20 CFU equivalgono a 
500 ore di impegno).  

In complesso, in base ai dati in mio possesso, sono stato rela-
tore di 20 tesine della laurea triennale e di 2 tesi di laurea 
(vecchio ordinamento o laurea specialistica). 

Per quanto riguarda la valorizzazione delle tesi nel triennio in 
esame ho pubblicato su Dolly i lavori migliori (cfr. Figura 14). 
Il problema di Dolly è che le tesi lì pubblicate non sono scan-
dagliabili dai motori di ricerca visto che l’accesso a Dolly è 
vincolato da login.  

Per ovviare a questo limite, come membro del comitato scien-
tifico della mediateca della Biblioteca universitaria ho a suo 
tempo proposto che le tesi migliori fossero oggetto di una pre-
sentazione pubblica e che quindi venissero pubblicate su uno 
spazio del sito web della biblioteca universitaria: è stata così 
attivata l’iniziativa My Thesis. Il primo incontro ha avuto per 
oggetto il lavoro (tesina laurea triennale) realizzato da due 
miei laureati (cfr. Figura 21):  

Figura 21  Tesine: Microsoft Annual Report (di P. Santachiara e E. 
Delfrate) 
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Purtroppo ad oggi, 10 mesi dall’inizio di My Thesis, lo spazio 
web non risulta disponibile.  

Per ovviare ai limiti di Dolly e di My Thesis ho allora deciso di 
utilizzare il blog per pubblicare lì i migliori lavori degli studen-
ti. Va da sé che qualora lo studente abbia altri canali per la 
pubblicazione on-line della propria tesi o tesina, il post sul 
mio blog conterrà solo il link.   

Stage 

In questo triennio ho avuto modo di seguire vari studenti in 
qualità di tutor accademico. Il compito comporta due incontri 
di monitoraggio ed un incontro di certificazione dei crediti ac-
quisiti: in complesso un paio d’ore per ciascuno stage. La pro-
cedura, così come è implementata al momento, risulta poco 
efficiente e di una qualche utilità solo per il sottoscritto: gli 
incontri con gli stagisti mi hanno permesso di verificare 
l’utilità dei saperi e saper fare trasmessi nei miei corsi. Ciò è 
particolarmente vero nel caso di stage effettuati presso enti 
locali dove il livello di information skill presenti negli uffici ri-
sulta assai basso (si veda la tesina di Elisa Comastri pubblicata 
su Dolly  cfr. Figura 14).  

Conclusioni 

L’esperienza didattica realizzata in questo triennio mi ha 
permesso di mettere a fuoco diverse aree su cui varrebbe la 
pena intervenire laddove si volesse migliorare la qualità 
dell’offerta formativa e della didattica:  

 sillabi: sillabi strutturati e analitici dovrebbero essere ri-
chiesti per tutti gli insegnamenti; il loro layout andrebbe 
migliorato rispetto alla versione in essere. 

 Catalog: Esse3 non permette di ottenere un quadro com-
pleto dell’offerta formativa. Sarebbe utile una guida di 
facoltà (catalog) che riunisse i programmi di tutti gli inse-
gnamenti. 

 Interazione in aula: una didattica attiva che spinga gli 
studenti a intervenire durante la lezione costa fatica al 
docente e non ottiene alcun tipo di riconoscimento.  

 Stage: le informazioni raccolte durante gli incontri di mo-
nitoraggio potrebbero confluire in un database insieme ad 
altre informazioni sul soggetto ospitante e sull’esperienza 
svolta. 

 Esami: i dati in possesso delle segreterie di facoltà po-
trebbero fornire indicatori preziosi circa la varianza delle 
valutazioni esistente tra i diversi insegnamenti. Sarebbe 
così possibile individuare i target group sui cui implemen-
tare politiche ad hoc di riconoscimento dell’eccellenza e 
di eventuale sostegno.  

 Tesi: perché non definire degli standard a livello di corso 
di laurea? Su base campionaria andrebbe effettuata una 
valutazione ex post delle tesi e tesine per verificare il la-
voro di supervisione svolto dai relatori. La pubblicazione 
delle tesi e tesine migliori in uno spazio web aperto a tutti 
sarebbe un modo per introdurre elementi di diffusione 
delle best practice e momenti di riconoscimento simbolico 
dell’eccellenza. 

 Carico di lavoro: i dati su crediti insegnati, esami verba-
lizzati e tesi seguite sono disponibili a livello di ateneo e 
di facoltà. Perché non chiedere all’ateneo di fornire un 
quadro del workload dei docenti? 

 Qualità della didattica: il quadro quantitativo di cui sopra 
non può essere l’unico elemento di valutazione del lavoro 
didattico. Occorre un’attenzione per gli aspetti qualitati-
vi: gestione di aula, modalità di esame, supervisione delle 
tesi e tesine. 
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A livello organizzativo viene da domandarsi se, almeno a livel-
lo delle lauree specialistiche, non sarebbe il caso di introdurre 
modalità didattiche “nuove”: 
 Corsi intensivi: perché non concentrare le lezioni di un in-

segnamento in due settimane a tempo pieno? Non è così 
che si lavora al di fuori dell’università? 

 Obbligo di frequenza:  come mai la frequenza è richiesta 
nelle research universities USA a studenti di eccellente 
standing e la si ritiene superflua in Italia? 

Grazie dell’attenzione 
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