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Verbale della riunione del consiglio scientifico del CIRDA 

 

Il giorno martedì 4 febbraio 2020 alle ore 10 (Sala Lauree di Psicologia, Via Verdi n. 10) si è riuni-
to il “Gruppo di lavoro Giornata Cirda”. 

Hanno segnalato la disponibilità a far parte del “Gruppo di lavoro Giornata Cirda”: 

Presidente Paolo Bianchini 

Direttore Andrea Balbo 

 I seguenti delegati designati dai Dipartimenti: 

Dip. di Biotecnologie Molecolari e Scienze della salute: Giuseppe Ermondi, Marina Marchisio  
Dip. di Culture, Politica e Società: Federica Cornali, Maria Giulia Cavaletto  
Dip. di Informatica: Sara Capecchi  
Dip. di Filosofia e Scienze dell’Educazione: Barbara Bruschi, Cecilia Marchisio, Emanuela Guar-
cello 
Dip. di Fisica: Marina Serio  
Dip. di Matematica: Francesca Ferrara  
Dip. di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne: Elisa Corino          
Dip. di Psicologia: Emanuela Rabaglietti, Claudio Longobardi, Ugo Merlone 
Dip. di Scienze della Terra: Anna D’Atri, Francesca Lozar Marco Davide Tonon 
Dip. di Studi storici: Paola Pressenda, Laura Gaffuri, Marino Zabbia  
Dip. di Studi Umanistici: Giuseppe Noto, Sabrina Stroppa 
Biblioteca Bobbio: Maria Cassella 
 

Giustificano l’assenza: Ornella Robutti, Marco Davide Tonon, Laura Gaffuri, Paola Pressenda, 
Francesca Ferrara, Claudio Longobardi 

 

L’ordine del giorno è il seguente: Organizzazione del primo “Convegno Cirda”. 

I contenuti dell’ordine del giorno in dettaglio sono i seguenti: 
 

1. Obiettivo generale del Convegno: 
dare visibilità alle attività del Cirda e innescare percorsi virtuosi di coinvolgimento di altre 
realtà del territorio. 

 
2. Tema guida attorno al quale organizzare il convegno: 

Le competenze trasversali e lo stare bene (wellness) a scuola con particolare riferimento agli 
insegnanti. 
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A partire dall’idea di wellness nell’ambito della scuola, i presenti concordano 
sull’importanza di concentrare l’attenzione del convegno sugli insegnanti. Infatti non sono 
molti gli eventi formativi/informativi che affrontano il malessere degli insegnanti e le 
possibili strategie per un suo superamento. 
All’interno di questo quadro, i presenti scelgono come tema guida del convegno la 
formazione delle competenze trasversali. Le competenze trasversali, attorno alle quali per 
altro si articola la progettualità a livello europeo, possono rendere gli insegnanti 
maggiormente capaci di far fronte a una realtà che cambia problematizzandosi e 
complessificandosi. 
Dal momento che l’esplorazione e l‘allenamento delle competenze trasversali sarà un‘azione 
strategica dell‘Ateneo, il convegno CIRDA avrebbe anche il vantaggio di porsi entro la 
logica di fare sistema e massa critica attorno a una comune questione di interesse. 
 

3. Destinatari: 
insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

 
4. Proposte di azioni per l’organizzazione del convegno: 

• Raccolta di letteratura sul tema (anche attraverso centri di documentazione -ad esempio 
DoRS); 

• Realizzazione di una ricerca attraverso la quale far emergere il malessere degli 
insegnanti individuando un campione quanto più possibile rappresentativo oppure 
attuando un percorso di ricerca-azione a partire dalle scuole medie già coinvolte 
attualmente in progetti seguiti dai membri del gruppo CIRDA. 

 
Le decisioni assunte sono le seguenti: 

1. Realizzare una riuniore nella quale riflettere sul tema delle competenze trasversali e dello 
stare bene a scuola invitando, per un confronto, oltre ai membri del CIRDA, le seguenti 
persone: 
- Alberto Rainaldi 
- Roberto Trinchero 
- Referente per il DoRS 
- Direzione Generale 
- Dirigente Liceo Classico D'Azeglio 
- Dirigente Istituto Ilaria Alpi 
- Istituto Leonardo da Vinci 
- COSP (Centro Orientamento). 
 
La riunione sarà occasione per confrontarsi con le persone invitate rispetto alla rilevanza del 
tema, all’esistenza di esperienze già realizzate e a eventuali proposte in merito 
all’organizzazione del convegno. Le persone saranno invitate dal membro del gruppo 
CIRDA che ne ha proposto il nominativo. 
 

2. La prossima riunione è fissata per il giorno giovedì 5 marzo 2020 ore 9.00. 
 

La seduta si conclude alle ore 11.30. 
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In allegato al presente vengono trasmessi alcuni materiali e pubblicazioni sulle competenze trasver-
sali. 
 

Il presidente          
Paolo Bianchini 
 
Il direttore 
Andrea Balbo 
 
Il segretario verbalizzante 
Emanuela Guarcello 


