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IL DIRETTORE GENERATE

vtSTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazionied integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Università

20ll

deglistudidi

Pavia del 25 gennaio

"Riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale";

di Lavoro relativo al personale del comparto università per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 sottoscritto in data L6ltOl2OOS;

VTSTO il Contratto Colleftivo Nazionale

le determinazioni n. 452l2}tl protocollo n.79t2 del tl3l20tl e n.75612011 protocollo n.
1473L del LSlal2O11 e seguenti, relative alla riorganizzazione della Struttura dell'Amministrazione

VTSTE

Centrale;
VTSTA la determinazione

n.t54l2Ot4 prot.3105 del27lLOl2014 relativa all'istituzione delServizio

lnnovazione didattica e digitale
VISTA la determinazione n.229512Ot4 prot. 51114 del3011212014 relativa alla riorganizzazione
dell'Area Sistemi informativi;

DISPONE

si pone l'obiettivo di
individuare, sviluppare, sperimentare e validare metodologie, tecnologie e materiali didattici utili ad
incrementare ed innovare la qualità, t'efficienza e l'efficacia della didattica e della comunicazione
digitale e più in generale la qualità di erogazione e di fruizione di tutti i processi formativi di interesse
dell,Ateneo. Si propone di sviluppare e mettere a disposizione degli attori della didattica e della

Art. 1 - il Servizio INNOVAZIONE

DIDATTICA E COMUNICAZIONE DIGITAIE

comunicazione digitale gli strumenti, i processi e i materiali

piùr

idonei a veicolare specifiche conoscenze

e a conferire particolari abilità. Allo scopo promuove attività di ricerca e sviluppo nei settori di

competenza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati nazionali e internazionali funzionali al
perseguimento delle proprie finalità.

È responsabile

delle seguenti aree di competenza:

