Oggetto: Panel 1 - GR Rl4L – R4Università – Riunione di coordinamento 14 Maggio

Agenda
1. Fase 1 – Formazione online – Progettazione e attuazione
• Esito attività di selezione università
• Stato di avanzamento corso e-learning, cofanetto corsi e test di verifica
• Programma secondo modulo – unità didattiche a cura delle Regioni
2. RuralCAMP – Organizzazione e pianificazione
• Modalità di selezione dei partecipanti
• Programma di massima
• Schede didattiche e database aziende RuralCAMP
• Materiali e gadget da realizzare
3. Prosecuzione attività – Organizzazione e pianificazione
• Calendario attività

Follow up
Il 14 maggio u.s. si è svolta presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (Sala Natali) la terza riunione di coordinamento del gruppo ristretto
Rural4Learing Rural4Università.
Partecipanti: Antonio Tallarico (Regione Campania), Tiziana Crudele (Regione Puglia),
Regione Molise (partecipa da remoto). Regione Calabria (partecipa a parte della
riunione da remoto). Gruppo di lavoro Rural4Learning.
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In relazione al punto 1 “Formazione online”, preso atto che l’attività di selezione degli
atenei è stata completata nelle Regioni Campania, Puglia e Calabria (v. elenco
allegato) e che è in via di completamento nella Regione Molise, vengono assunte le
seguenti decisioni:
1. Registrazione degli studenti e dei docenti referenti ai corsi a partire dal 21
maggio. A ciascun docente degli atenei selezionati viene consegnato il codice
del “gruppo globale” da utilizzare in fase di registrazione (tabella 1_R4U2018Elenco Università).
2. Fruizione corsi 4-Università dal 21 maggio al 24 giugno sul sito Rural4Learning
(http://www.rural4learning.it/site/#corsi) (Partecipazione a 4-University)
3. Pubblicazione e fruizione del modulo introduttivo e del primo modulo a partire
dal 21 maggio. Pubblicazione e fruizione del secondo modulo e del test di
verifica a partire da fine maggio (presumibilmente il 29 maggio).
4. Riconoscimento di 35 h di formazione (pari a 5 settimane di corso)
nell’attestato di partecipazione.
5. Pubblicazione del cofanetto corsi (Volume 1 Formazione online allegato) sul
sito Rural4Learning il 21 maggio p.v.
In relazione al punto 2 “Esperienza sul campo”, vengono condivisi i seguenti punti:
1. Realizzazione di due sessioni del RuralCAMP, rispettivamente in Campania,
Puglia e Molise nella settimana 23-28 Settembre 2018 e in Calabria (settimana
da definire nel mese di Settembre).
2. Partecipazione di n. 5 studenti e 1 docente per ciascuna Università e/o
Dipartimento coinvolto.
3. Selezione degli studenti partecipanti al RuralCAMP sulla base degli esiti del
test di verifica, da intendersi superato con almeno l’80% di risposte esatte (al
primo tentativo).
4. Possibilità di replicare fino a 2 volte il test, ai fini del solo ricevimento
dell’attestato.
5. Definizione del programma di massima (programma RuralCAMP_draft)
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