MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE
Ciascuno dei soggetti ammessi alla seconda fase deve realizzare un MOOC completo (coerente con la
proposta presentata e giudicata idonea al passaggio alla seconda fase), che rispetti le seguenti specifiche:
a) il corso deve essere fruibile senza alcuna limitazione né limiti numerici all’iscrizione e con accesso
gratuito da parte di chiunque desideri partecipare; i proponenti debbono rilasciare online tutti i
contenuti del corso e tutti i materiali didattici (offerti nella lingua ritenuta più idonea dal
proponente) mediante una licenza libera Creative Commons a scelta tra “attribuzione (BY)”,
“attribuzione – condividi allo stesso modo (BY-SA)”, “attribuzione – non commerciale (BY-NC)”,
“attribuzione – non commerciale – condividi allo stesso modo (BY-NC-SA)”;
b) deve essere garantita la tutela della privacy degli studenti;
c) deve essere attivata la messa a punto di procedure di verifica online dei livelli di apprendimento
raggiunti dagli studenti e di attività di supporto alla didattica che prevedano una frequente
interazione online tra docente e studente (anche, ad esempio, mediante forum o newsgroup);
d) deve essere previsto il rilascio di una certificazione finale che attesti il conseguimento (da parte di
una commissione d’esame nella quale non dovrà figurare alcun docente del corso) degli obiettivi
formativi da parte dello studente;
e) deve essere attivata la messa a punto di procedure che consentano, mediante appositi questionari,
di verificare il livello di gradimento del corso da parte dei fruitori.
Entro il mese successivo alla conclusione del corso, i proponenti dovranno presentare (attraverso il portale
www.talentitaly.it) una relazione nella quale siano evidenziale le caratteristiche del MOOC (con particolare
riferimento alle specifiche sopra indicate, ed in particolare a versione tipo della licenza Creative Commons
prescelta), ed alla quale siano allegati (inserendoli in apposita tasca informatica):
1) il contratto formativo, nel quale siano specificati gli obiettivi del corso e la metodologia didattica;
2) l’elenco degli studenti partecipanti (sulla cui identità la Giuria si riserva di effettuare controlli a
campione), strutturato secondo i dati contenuti nel modulo di registrazione, che dovrà contenere
almeno i seguenti campi:
a. nome (campo aperto)
b. cognome (campo aperto)
c. luogo di nascita (coppia comune/provincia)
d. genere (“M”/“F”)
e. e-mail (campo aperto)
f. luogo di residenza (coppia comune/provincia)
g. eventuale grado di istruzione superiore conseguito (campo a scelta obbligatoria tra “n.d.”,
“Liceo”, “Ist. Tecnico-Professionale”, “Laurea Triennale”, “Laurea Magistrale – Laurea
vecchio ordinamento”, “Dottorato”)
h. ha già partecipato ad altri MOOC? (“Sì/No”)
i. ID univoco: eventualmente visibile ma non modificabile dal partecipante. Necessario per
identificare in modo univoco un partecipante nell’ambito della piattaforma.

3) la distinta degli abbandoni;

4) l’elenco dei docenti;
5) le certificazioni, rilasciate da ogni docente, attestanti gli elementi identificativi delle attività svolte
(titolo del corso oggetto della formazione, le date d’inizio e di chiusura dell’attività di docenza, il
numero di ore di docenza);
6) la composizione della commissione d’esame finale (nessun componente della quale deve essere
anche docente del corso);
7) una dichiarazione, rilasciata ciascun componente della commissione finale, sotto la propria
responsabilità civile e penale, attestante l’assenza di incompatibilità con gli studenti esaminati
(esistenza di vincoli di parentela fino al quarto grado o affinità fino al secondo grado);
8) le certificazioni finali rilasciate agli studenti;
9) i seguenti indicatori di attività del corso:
a. data di inizio esercizio della piattaforma
b. numero di iscritti totali alla chiusura dell’esercizio della piattaforma; per le piattaforme già
funzionanti prima dell’inizio della seconda fase, tale indicatore deve essere decurtato del
numero di iscritti precedenti al primo giorno di esercizio dichiarato.
c. record anagrafico di ogni iscritto (come specificato al punto 2)
d. data-ora (timestamp) di registrazione di ogni iscritto, identificato tramite ID
e. attività dei partecipanti (ognuno degli indicatori di seguito riportato si intende “per
partecipante”)
i. evento di accesso alla piattaforma: si verifica quando il partecipante individuato
tramite ID si accredita per cominciare una sessione di lavoro
ii. tempo di permanenza per ogni accesso
iii. accesso agli oggetti didattici: indica quando l’utente (ID) accede ad uno degli oggetti
didattici del MOOC individuati univocamente (es. visualizzazione di un video,
visualizzazione o download di un documento, ecc.)
iv. partecipazione alle attività di valutazione: indica quando un utente (ID) accede ad
uno strumento di valutazione individuato univocamente.
v. completamento dei moduli di valutazione rispetto al percorso completo: indica
quali moduli di valutazione l’utente ha completato, indipendentemente dal
punteggio riportato.
vi. punteggi conseguiti nelle attività di valutazione: riporta il punteggio conseguito per
ognuno dei moduli di valutazione completato.
vii. partecipazione ai forum o attività peer-based: riporta un evento di attività
dell’utente (ID) relativamente agli strumenti collaborativi offerti dalla piattaforma.
viii. partecipazione alle attività di peer assessment se esistenti: riporta un evento di
attività dell’utente (ID) relativamente agli strumenti di valutazione tra pari, se
adottati dalla piattaforma.
10) i questionati sul corso, compilati dagli studenti secondo un modello standard che sarà reso pubblico
dal MIUR, sul sito del bando, entro il 28 febbraio 2016;
11) una dichiarazione, rilasciata dal proponente principale del corso, sotto la propria responsabilità
civile e penale, attestante che nessuno degli studenti risulti in condizioni di incompatibilità coi
proponenti del corso (per le persone fisiche: esistenza di vincoli di parentela fino al quarto grado o
affinità fino al secondo grado; per le persone giuridiche: esistenza di rapporti di lavoro, anche
occasionali, negli ultimi due anni, ovvero compartecipazione societaria propria o di propri parenti
fino al quarto grado o affini fino al secondo grado).

I dati descritti al punto 2, al punto 9 e al punto 10 dovranno essere resi disponibili in formato XML o CSV,
documentando in modo completo e non ambiguo la struttura logica dei record utilizzati, e fornendo unità
di misura e valori estremi di ogni indicatore di valutazione. Inoltre, per ognuno degli indicatori descritti
al punto 9 si dovrà fornire un file distinto.

Il luogo, la data e l’ora dell’evento finale saranno rese note al termine dei lavori della giuria, sul portale
www.talentitaly.it
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