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PARTE A. INFORMAZIONI  
A1. Cosa si intende per programma e-learning in termini generali? 

Negli ultimi due decenni, Internet è diventato uno degli strumenti più utilizzati per la ricerca di 
risorse e di materiali informativi. L'educazione virtuale, conosciuta anche come formazione a 
distanza, racchiude un insieme di diverse varianti formative a seconda dei gradi di 
digitalizzazione dei programmi. La cosiddetta "rivoluzione digitale" ha innescato la 
convergenza di ambienti in continua evoluzione. Questo cambiamento di paradigma 
riguardante il modo in cui l'informazione è prodotta e la conoscenza è distribuita colpisce 
non solo le modalità di accesso, ma anche l'esperienza complessiva dell'ambiente che 
cambia il senso spaziale e temporale delle relazioni sociali [1]. 

Gli ambienti educativi (scuole, istituti di ricerca, aziende, ecc.) stanno utilizzando sempre più 
prodotti che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come depositi di 
conoscenze da trasferire agli utenti. L'e-learning è uno dei prodotti più rilevanti emersi 
dall'uso delle TIC, utilizzato per fornire, sostenere e migliorare i processi di insegnamento e 
apprendimento attraverso l'aiuto di vari media come testo, audio, immagini, animazione e 
condivisione video [2]. 

Anche se non esiste una definizione univoca, la Comunità Europea, nel piano d'azione e-
Learning del 2001, propone una definizione che più di ogni altra rappresenta la complessa 
evoluzione dell'e-learning, combinando la dimensione tecnologica con diversi approcci 
metodologici: 

"il termine e-learning si riferisce all'uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per 
migliorare la qualità dell'apprendimento facilitando l'accesso a risorse e servizi, da remoto". 

Questa definizione sottolinea le tre dimensioni principali dell'e-learning [3]: 

- L'accesso remoto a risorse e servizi. La produzione e l'uso di materiali di 
apprendimento attraverso la rete sono gli elementi chiave dell'e-learning; tuttavia, non 
tutte le attività in rete appartengono all'e-learning, ma solo quelle in cui si può identificare 
una certa intenzionalità didattica, cioè dove una qualche entità prepara materiali per 
sviluppare un certo apprendimento per un pubblico specifico. 

- Condivisione di informazioni a distanza. Mentre l'accesso alle risorse e ai servizi è 
essenzialmente un processo individuale, la condivisione delle informazioni richiama una 
dimensione sociale dell'apprendimento. Materiali e documenti possono essere condivisi 
all'interno di comunità di apprendimento attraverso ambienti virtuali. Inoltre, l'interazione a 
distanza, su cui si basano molti corsi e-learning, supporta la condivisione di idee e 
opinioni personali sui materiali stessi, ma anche su esperienze e altre informazioni. 

- Collaborazione. Secondo le teorie del Costruttivismo Socio-Culturale, la collaborazione 
è una delle principali condizioni attraverso cui è possibile sviluppare un apprendimento 
significativo; l'apprendimento, infatti, si identifica come un processo di costruzione delle 



                       
proprie competenze, che si arricchiscono e ristrutturano attraverso la relazione con le 
conoscenze e con i punti di vista di altri individui. 

Le TIC e gli ambienti e-learning possono fornire un supporto efficace al lavoro 
collaborativo e lo sviluppo di comunità di apprendimento e di comunità di pratica. 

Le dimensioni sopra descritte caratterizzano gli attuali modelli di e-learning in modi e 
proporzioni diverse, assumendo importanza e declinazioni specifiche in ogni approccio 
[4]. I due modelli principali sono l'apprendimento basato sul web e l'apprendimento online. 

Il WEB-BASED LEARNING è un modello basato sulla distribuzione di materiale digitale 
per l'autoapprendimento a un gran numero di utenti. L'idea di base è che l'apprendimento 
consiste nell'acquisizione di informazioni, trasmesse da un mittente a un destinatario. La 
conoscenza è definita in anticipo [5]. La fornitura di questo modello può essere sincrona o 
asincrona. 

a)   L'apprendimento asincrono si riferisce a quella modalità di apprendimento a 
distanza in cui lo studente può accedere a tutti i contenuti online attraverso un 
sito web speciale chiamato piattaforma e-Learning o LMS (Learning 
Management System). Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento 
della giornata usando un nome utente e una password, possono tenere traccia 
del tempo che passano sulla piattaforma facendo il login e il logout e possono 
certificare il loro apprendimento attraverso test online. L'apprendimento 
asincrono attraverso un sistema di LMS applica strumenti come e-mail, forum, 
wiki e bacheche, così come libri di testo supportati dal web, documenti 
ipertestuali, lezioni audio video e social media networking. 

b)   L'apprendimento sincrono, d'altra parte, è stato il metodo più utilizzato dagli 
insegnanti durante la pandemia, i quali si sono trovati costretti ad effettuare le 
loro lezioni online. Si tratta di speciali ambienti digitali in cui l'insegnamento 
viene impartito in modo sincrono ad un orario stabilito. Proprio come a scuola, 
gli studenti seguono una lezione a un orario concordato, e tutti devono 
collegarsi e rimanere connessi mentre l'insegnante tiene la lezione con un 
microfono e una videocamera. L'apprendimento sincrono avviene in tempo 
reale, con tutti i partecipanti che interagiscono simultaneamente. 

L'APPRENDIMENTO ONLINE è un modello orientato allo sviluppo di strategie di 
apprendimento attivo e collaborativo supportato dal computer. Questo modello tiene 
conto della dimensione sociale, del pluralismo e della relazione con il contesto. 
L'apprendimento individuale diventa il risultato di un processo di negoziazione e 
costruzione delle proprie competenze sviluppato attraverso la relazione con la 
conoscenza e con i punti di vista di altri individui. Tutto ciò che viene appreso viene 
interpretato in base al contesto, al background culturale e all'esperienza personale. Sulla 
base di questi presupposti, l'apprendimento online mira a sviluppare processi basati sul 
learning by doing, sul coinvolgimento dello studente in una ricerca collaborativa della 
conoscenza e su un nuovo ruolo dell'insegnante, che da autorità diventa guida o 
facilitatore. Nel contesto dell'apprendimento online è incluso il concetto di Computer 
Supported Collaborative Learning (CSCL). 

 



                       
 

A2. Quali sono i vantaggi di una piattaforma e-learning? 

L'inclusione dell'e-learning nel mondo della formazione ha diversi benefici, specialmente per 
gli istituti di formazione superiore. L'e-learning è considerato tra i migliori metodi di 
formazione in quanto: 

a)   si concentra sui bisogni dei singoli studenti piuttosto che sui bisogni dei 
docenti o delle istituzioni scolastiche; [6] 

b)   è flessibile in termini di tempo e luogo, sia per gli studenti che per le istituzioni; 
[7] 

c)   migliora la qualità dell'apprendimento attraverso l'accesso a un'enorme 
quantità di informazioni; 

d)   fornisce agli studenti l'opportunità di interagire attraverso l'uso di forum di 
discussione, eliminando tutte le barriere fisiche; [8] 

e)   è doppiamente conveniente perché gli studenti non devono recarsi in un luogo 
fisico e quindi l'apprendimento è aperto a un maggior numero di studenti; [9] 

f)   tiene in considerazione le differenze nelle preferenze e nella velocità di 
apprendimento degli studenti, aumentandone la soddisfazione e 
diminuendone lo stress; [10] 

g)   valuta gli studenti mentre apprendono, e allo stesso tempo migliora la loro 
esperienza formativa, attraverso un'interattività adatta alla formazione di 
gruppo, alla diversità culturale e alla globalizzazione; [11] 

h)   permette agli studenti di raggiungere i propri obiettivi nel più breve tempo 
possibile e con il minimo sforzo, rimanendo al passo con i tempi e acquisendo 
conoscenze da numerosi specialisti in vari campi; [12] 

i) assicura tolleranza ed equità, poiché offre un accesso paritario al mondo 
dell'informazione indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti, dalla 
loro età e dalle loro origini etniche e razziali; [13] 

j) aiuta gli allievi a dipendere da loro stessi e non dagli insegnanti, che diventano 
consiglieri e guide e non più l'unica fonte di conoscenza; [14] 

k) aiuta gli studenti ad approcciarsi ad una società globalizzata, imparando a 
comunicare e a dialogare con gli altri; [15] 

l) permette agli studenti di esplorare modalità di apprendimento molto flessibili 
grazie alla struttura video interattiva che dà la possibilità di guardare tutte le 
attività che si svolgono in classe e anche di ascoltare gli insegnanti tutte le 
volte che è necessario; [16] 

m) offre agli insegnanti diversi modi di interagire con gli studenti e di dare loro un 
feedback istantaneo; [17] 



                       
n)   permette una migliore comunicazione tra studenti e tra studenti e insegnanti 

[18]; 

o)   fornisce alle persone disabili l'opportunità di seguire le lezioni da qualsiasi 
luogo [19]. 

È passato più di un anno dall'inizio della pandemia di Coronavirus e, durante questo 
periodo, molte organizzazioni hanno dovuto adattarsi alla nuova situazione. Tra queste, 
anche le scuole hanno approfittato delle nuove tecnologie per implementare l'apprendimento 
a distanza. Infatti, in tutto il mondo, gli studenti si sono trovati costretti a frequentare la 
scuola in parte in presenza e in parte da casa a causa delle varie normative e delle continue 
ondate di contagio. Nel 2020, tutto il settore dell'e-learning è cresciuto in maniera 
esponenziale e verosimilmente continuerà a crescere anche nei prossimi anni. 

L'e-learning è un settore in continua espansione ed evoluzione che continua a vivere grandi 
sfide. La formazione è continua e costante proprio perché è online e perché gli studenti 
possono accedervi quando vogliono. Esistono lezioni in orari e giorni specifici ma c'è anche 
la possibilità di accedere ai contenuti online in qualsiasi momento. 

A3. Quali sono gli aspetti innovativi del programma e-learning? 

Un programma e-learning è semplicemente un corso di formazione che viene erogato a 
distanza, il che significa che gli studenti possono completare le loro attività senza dover 
essere fisicamente presenti in classe. La flessibilità offerta dai corsi e-learning li rende una 
scelta pratica per i professionisti o i lavoratori che potrebbero non avere il tempo o la 
disponibilità per frequentare un corso tradizionale. 

I corsi e-learning permettono agli studenti di accedere ai materiali formativi a loro 
piacimento, assicurando una maggiore flessibilità del percorso formativo e una minore 
pressione. 

Di seguito elenchiamo le cinque ragioni principali per cui conviene investire nella formazione 
a distanza. 

- Si adatta ai propri orari e ai propri impegni 
- Offre un follow-up personalizzato grazie agli strumenti e-learning 
- È possibile seguire i corsi online mantenendo il proprio lavoro 
- Si evita l'inconveniente di doversi spostare fisicamente 
- Si può accedere ai corsi senza difficoltà 

A4. Quali sono gli scopi e gli obiettivi di questo programma e-learning? 
Ogni volta che si parla di come far crescere un'azienda, si arriva sempre allo stesso 
punto: bisogna investire in R&S. La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione non riguardano 
solo le grandi aziende. Anche le piccole e medie imprese che cercano di affermarsi sul 
mercato e che vogliono fare in modo che il loro prodotto o servizio non diventi obsoleto 
investono in queste attività. Ma quali sono i reali vantaggi? 



                       
Oltre ad aumentare il valore della propria offerta e a ridurre i costi, le attività di R&S 
permettono alle aziende di affrontare periodi difficili e di generare competitività, poiché 
permettono loro di sviluppare nuove linee di business e di migliorare il proprio 
posizionamento rispetto alla concorrenza. 

  
  
   Fonte: https://pxhere.com/es/photo/1575627 

  

Per tale motivo, oggi sempre più aziende hanno deciso di investire nella creazione di 
dipartimenti di R&S o semplicemente in personale che svolge attività di R&S 
internamente. La maggior parte di queste risorse è composto da ingegneri che non hanno 
un background specifico o una laurea in Ricerca e/o Sviluppo. Questo programma e-
learning mira a colmare l'assenza di programmi di formazione specificamente 
indirizzati al personale ingegneristico di R&S. Prima di sviluppare questo programma 
di formazione, i membri del consorzio hanno eseguito un'analisi preliminare dei bisogni 
per rilevare le questioni necessarie nella fase di formazione del personale di R&S. 

L'obiettivo del partenariato è quello di aumentare il livello di consapevolezza associato 
all'innovazione in R&S nelle aziende. Si punta a migliorare le prospettive dei tirocinanti 
e la percezione dell'innovazione in generale, attraverso l'adozione di una cultura del 
lavoro sistematico, le capacità di project management e di gestione del tempo. İ 
professionisti impegnati in attività di R&S avranno la possibilità di migliorare le proprie 
competenze in diversi settori. 

A5. Perché è necessaria questa Guida all'implementazione? 

Gli strumenti di auto-apprendimento e di e-learning possono portare gli utenti a chiedersi: 
dove e in che modo posso iniziare a seguire i corsi? Ho bisogno di capacità tecniche 
specifiche, ecc. 

Lo scopo di questa Guida è proprio quello di sostenere le imprese che vogliono investire in 
R&S nello sviluppo delle loro competenze, grazie alle risorse formative che troveranno 
all'interno della piattaforma. 

https://pxhere.com/es/photo/1575627


                       
La Guida fornisce informazioni utili e spiegazioni dettagliate su come usare la piattaforma e il 
software e-learning, come eseguire le azioni di configurazione di base e come motivare gli 
utenti a usare gli strumenti e i contenuti offerti dal progetto.   

A6. A chi è rivolta questa Guida all'implementazione (gruppi target)? 

Grazie alle attività svolte dall'organizzazione turca Target TTO, è emerso come gli ingegneri 
che lavorano nel settore industriale fossero carenti in materia di R&S e innovazione e 
quanto l'offerta formativa professionale esistente non fosse adeguata al tipo di lavoro che gli 
ingegneri andavano a svolgere, indipendentemente dalla loro laurea o dal loro percorso 
universitario. 

Questo programma (curriculum) è stato sviluppato sulla base dei bisogni degli ingegneri 
industriali, ma allo stesso tempo, è un programma di base che può essere intrapreso anche 
da altre figure professionali interessate al mondo della R&S. 

Il programma formativo offrirà inoltre una panoramica completa degli aspetti principali della 
R&S a coloro i quali si approcciano a questo mondo per la prima volta. 

Il partenariato consiglia la fruizione del corso e-learning alle associazioni industriali e ai 
sindacati degli ingegneri per accrescere il valore del loro curriculum. Il programma è utile 
anche per coloro i quali non hanno competenze specifiche in materia, ma che vogliono 
iniziare un percorso formativo e acquisire nuove competenze nel campo della R&S e 
dell'innovazione.  
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PARTE B. IMPLEMENTAZIONE 

B1. Quali sono le caratteristiche del programma formativo e i corsi inseriti nella 
piattaforma e-learning? 

İn seguito ad un'analisi approfondita dei bisogni dei gruppi target del progetto, il partenariato 
ha sviluppato dieci corsi che fanno parte di un unico percorso formativo, elencati di seguito: 

1- Introduzione alla ricerca e sviluppo 

2- Progettazione sperimentale del prodotto - DFX 

3- Modello di business 

4- Teoria della soluzione dei problemi inventivi (TRIZ) 

5- Diritti di proprietà intellettuale   

6- Industria 4.0   

7- Analisi e statistiche dei dati  

8- Approccio alla risoluzione dei problemi (İstanbul University Cerrahpaşa) 

9- Fasi e tecniche di sviluppo di un progetto (İstanbul University Cerrahpaşa) 

10- Gestione di un progetto (İstanbul University Cerrahpaşa) 

Di seguito un riassunto dei contenuti di ciascun corso: 

Corso 1. Introduzione alla ricerca e sviluppo 

Gli obiettivi del corso sono: 

1. Promuovere la capacità critica e migliorare la competitività delle imprese, attraverso la 
definizione, l'implementazione e la gestione di ambienti e processi di R&S. 

2. Scoprire in che modo integrare la R&S nei nuovi modelli di business utilizzando gli 
strumenti e le metodologie più appropriate. 

3. Porre le basi per iniziare a implementare la R&S secondo le linee guida delle politiche 
europee a sostegno. 

4. Conoscere i metodi che servono a sostenere il processo decisionale nella fase di 
ideazione della R&S. 

 

 

Corso 2. Design sperimentale del prodotto - DFX 



                       
Gli obiettivi del corso sulla progettazione sperimentale del prodotto sono: 

1. Stimolare l'inventiva per favorire l'innovazione. 

2. Sviluppare, sistematizzare e strutturare il processo creativo. 

3. Promuovere la creatività e l'ingegno per lo sviluppo di prodotti innovativi. 

4. Sviluppare la capacità di immaginare, creare e rappresentare nuove idee di prodotto. 

5. Fornire conoscenze e sviluppare le competenze necessarie per la progettazione 
sperimentale del prodotto. 

 

Corso 3. Modello di business 

Questo corso definisce i concetti, gli strumenti e i principi della progettazione di modelli di 
business e il loro ruolo nel processo di innovazione. Descrive i modelli potenziali e 
suggerisce in che modo usarli concretamente per ottenere un vantaggio competitivo 
sostenibile. I contenuti riguardano: 

1. Panoramica generale: definizione, terminologia e differenze tra business plan, business 
model e strategia aziendale. 

2. Il Business Model Canvas: analisi dei 9 elementi costitutivi e consigli pratici su come 
applicarli. 

3. Il modello delle tre domande: caratteristiche, funzioni e domande. 

4. Il modello Bridge: un percorso per lanciare e gestire concretamente un'impresa. 

Corso 4. Teoria della soluzione dei problemi inventivi (TRIZ) 

Gli obiettivi del corso sulla Teoria per la Soluzione dei Problemi Inventivi (TRIZ) sono: 

1. Comprendere l'approccio globale al problem solving offerto dal TRIZ, l'implementazione 
del modello basato sull'innovazione sistematica e l'applicazione di alcune tecniche pratiche 
per i professionisti che lavorano nei centri di R&S. 

 2. Acquisire i passaggi dai livelli di innovazione alle strategie TRIZ e conoscere i principi 
inventivi per eliminare le contraddizioni tecniche. 

3. Comprendere la Matrice delle contraddizioni e i 40 Principi Inventivi di Altshuller. 

 

 



                       
4. Adattare qualsiasi problema alla soluzione offerta dal modello TRIZ identificando il 
problema, formulando il problema, facendo riferimento al problema precedentemente risolto 
con successo e trovando la soluzione ideale. 

5. Questo corso offre un pacchetto di tecniche pratiche a tutti i professionisti che lavorano 
per i centri di R&S, che aiutano ad analizzare prodotti e situazioni esistenti, a estrarre i 
problemi alla radice, a rivelare potenziali opportunità di evoluzione e a generare nuove 
soluzioni in modo sistematico. 

Corso 5. Diritti di proprietà intellettuale 

Questo corso mira a fornire informazioni di base sul concetto di proprietà intellettuale e 
sull'uso strategico delle informazioni sui brevetti per la gestione dell'innovazione. 

Corso 6: Industria 4.0 

Lo scopo principale del corso è quello di fornire brevi informazioni riguardo l'Industria 4.0 e 
le sue tecnologie, e di spiegare l'importanza che riveste l'innovazione per le aziende 
nel'ambito della  quarta rivoluzione industriale. 

Corso 7: Analisi e statistiche dei dati  

Gli obiettivi del corso sono: 

1. Introdurre l'uso della scienza statistica nell'ambito della ricerca e sviluppo.  

2. Promuovere l'utilizzo di strumenti statistici tramite dei software utili a disegnare grafici e a 
trarre conclusioni causali dai dati sperimentali. 

3. Migliorare le capacità di analisi e interpretazione dei dati del personale che lavora nei 
dipartimenti di ricerca e sviluppo delle imprese. 

Corso 8: Approccio alla risoluzione dei problemi 

Lo scopo principale del corso è quello di fornire brevi informazioni su alcuni strumenti di 
problem solving che aiutano a riconoscere e risolvere i diversi problemi che si presentano 
nella vita quotidiana di un'azienda. 

Corso 9: Fasi e tecniche di sviluppo di un progetto 

Lo scopo principale del corso è quello di fornire le chiavi per avere successo nelle fasi di 
sviluppo dei progetti di R&S, costruendo strategie di marketing e di vendita ad hoc. 

Corso 10: Gestione di un progetto 

Lo scopo principale del corso è quello di fornire le chiavi per avere successo nella gestione 
dei progetti, analizzare gli errori comuni che la maggior parte dei manager sperimenta 
durante la gestione di un progetto e descrivere gli 8 passi necessari per la chiusura di un 
progetto. 
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Spagna. 

v Serena d'ARIENZO (corso 3) 

Laurea in lettere, laurea specialistica in filologia moderna e master in marketing, 
comunicazione e nuovi media. Specialista della formazione, ha un forte approccio educativo 
ed esperienza nell'organizzazione di laboratori pratici e sessioni di formazione in diversi 
campi nell'ambito dei progetti UE, coinvolgendo sia discenti adulti che giovani. Ha 
esperienza nel campo della comunicazione istituzionale e del marketing digitale. European 
project officer dal 2018, ha esperienze di analisi e scrittura di proposte, costruzione di 
consorzi, implementazione e monitoraggio delle attività di progetto, studi di R&S, reporting e 
disseminazione di vari progetti nell'ambito dei programmi europei Erasmus+, H2020, 
Interreg, IEE ecc.  

v Prof. Dr. Necip Fazıl YILMAZ (corso 4) 

Il professor Necip Fazıl YILMAZ insegna al Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
dell'Università di Gaziantep. La sua specializzazione si basa sulla tecnologia di lavorazione 
dei materiali, la produzione additiva, l'innovazione tecnica e la gestione dei progetti di R&S. 
Ha preso parte a più di 300 progetti, soprattutto progetti di R&S. Attualmente è a capo 
dell'ufficio di trasferimento tecnologico al Technopark. È direttore dello Europe Enterprise 
Network (EEN), ha partecipato a diversi COSME e Horizon 2020 per conto di Target 
Technology Transfer Office e del Gaziantep Technopark. Coordina numerosi corsi di 
formazione sull'imprenditorialità e la realizzazione di lavori di R&S per PMI e grandi imprese. 

v Mustafa ÇAKIR (corso 5) 

RTTP, EuKTS, QPIP*, co-fondatore di Patent Effect, IP e Licensing Lead, Patent Attorney @ 
Sabanci University Industry Collaborations and Technology Licensing Office (ILO), Istanbul 



                       
È un ingegnere industriale con più di 10 anni di esperienza in collaborazioni Università-
Industria, gestione del portafoglio brevetti, analisi dei dati sui brevetti, licenze e creazione di 
spin off. È stato coinvolto in numerosi progetti europei di R&S. È stato coordinatore di un 
progetto guidato dall'UEB per la diffusione della conoscenza della proprietà intellettuale nelle 
università, coordinatore del progetto TTH-Turkey e ProgressTT, nonché consulente senior 
per l'innovazione nell'Enterprise Europe Network (Ebic-EGE). Attualmente dirige la sua 
società Patent Effect e lavora come consulente in brevetti, gestione della proprietà 
intellettuale e gestione delle licenze presso l'ufficio di trasferimento tecnologico 
dell'Università Sabanci. Si occupa principalmente della gestione del portafoglio di brevetti, 
della concessione di licenze tecnologiche e della commercializzazione di aziende spinoff 
basate sulla proprietà intellettuale. Ha completato le sue esperienze di trasferimento 
tecnologico al National Institutes of Health, USA, allo UCLB (UK) e alla Cambridge 
Enterprise (UK). Ha inoltre avviato il programma Connect4tech 
(https://www.connect4tech.org/), che promuove la commercializzazione della tecnologia 
attraverso l'incontro tra i titolari di brevetti e i ricercatori di tecnologie innovative. È anche 
team leader del programma IP CAMP (https://www.ipcamp.org), il primo e unico campo di 
formazione in Turchia dedicato alla gestione della proprietà intellettuale e alle licenze 
tecnologiche. İnfine è anche segretario generale di LES Turchia, ambasciatore dell'EU IPR 
Helpdesk in Turchia e vicepresidente del comitato LES International per i brevetti e le 
licenze tecnologiche. 

QPIP: professionista qualificato dell'informazione brevettuale 

RTTP: Professionista del trasferimento tecnologico registrato 

v Prof. Dr. Yunus EROĞLU (corso 6) 

Assist. Prof. Dr. Yunus EROGLU è membro del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell'Università Tecnica di İskenderun (İSTE). I suoi campi di ricerca sono l'intelligenza 
artificiale, l'estrazione dei dati, la previsione, l'ottimizzazione e i metodi euristici. È 
vicedirettore dell'İSTE Social and Economic Researches Application and Research Center 
(İSTE-SEA) e coordinatore generale dell'İSTE - Integration with the Business World 
Department. È anche Co-Presidente della Conferenza Internazionale sull'Intelligenza 
Artificiale verso l'Industria 4.0 (ICAII4.0). 

v Prof. Dr. Mehmet Erdem İNCE (corso 7) 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Erdem Ince si è laureato al Dipartimento di Ingegneria Tessile. Ha 
completato i suoi studi di dottorato negli Stati Uniti nel medesimo settore. Attualmente è 
membro di facoltà all'Università di Gaziantep, Dipartimento di Ingegneria Tessile. Insegna 
statistica, metodi statistici, controllo statistico dei processi e strategie di studio sperimentale. 

v Phd. Devrim GÜNAY (corso 8, 9, 10)  

Il Dr. Devrim GÜNAY, rappresentante del Career Planning, Development and Research 
Center’s Project Unit, è un ricercatore e assistente universitario al dipartimento ELT 
dell'Università di Istanbul-Cerrahpaşa. È anche il coordinatore del dipartimento Erasmus. 
Oltre alla sua esperienza come docente in varie scuole pubbliche tra cui la Istanbul 

https://www.connect4tech.org/
https://www.ipcamp.org/


                       
University Language Center, ha anche esperienza come Fulbright Language Teaching 
Assistantship alla Portland State University, USA. Ha esperienza come ricercatore 
nell'ambito del progetto Erasmus Plus - KA 203 - Partenariati strategici per l'istruzione 
superiore - Progetto ENROPE 2018-1-DE01_KA203_004253.  I suoi campi di ricerca 
riguardano, tra le altre cose, l'etnografia, la letteratura multi-attoriale, la semiotica e lo 
sviluppo dell'identità degli insegnanti. 

 

PARTE C. MANUALE UTENTE 
C1. SOMMARIO 

Benvenuti alla sezione della Guida per l'utente della PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO E-R&D. 

Questo manuale d'uso è concepito come una guida applicativa per gli studenti e i formatori che 

vogliono usufruire della piattaforma e-learning, e per i professionisti che lavorano nel campo della 

R&S. Questo documento può essere facilmente consultato anche all'interno della piattaforma come 

open source. 

C2. TUTORIAL UTENTE 

C2.1. PAGINE INFORMATIVE 

INFORMAZIONI: pagina informativa che contiene una spiegazione dettagliata della piattaforma. 

 

 

 



                       
 

PAGINA delle FAQ: pagina informativa che include le domande più frequenti e le rispettive risposte 

riguardo la piattaforma e il suo utilizzo. 

 

 

PAGINA DEI CONTATTI: pagina informativa con le informazioni di contatto e il modulo online per 

raggiungere i membri del consorzio. 

 

 

 

 

 



                       
 

C2.2. Accesso alla PIATTAFORMA E- R&D E-LEARNING 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA: pagina iniziale della piattaforma. Molti contenuti sono accessibili 

attraverso la pagina principale. 

 

 

SELEZIONE LINGUA: La piattaforma è stata realizzata in 4 lingue: Turco, Inglese, Spagnolo e 
Italiano. Tutti i contenuti vengono visualizzati nella lingua selezionata. 

 

 

 

 



                       
 

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA: per poter utilizzare la piattaforma, è necessario iscriversi 

ed effettuare il login. La registrazione avviene inserendo tutte le informazioni richieste nella pagina di 

iscrizione (immagine in basso). In seguito l'utente riceverà un messaggio automatico di "benvenuto" 

all'indirizzo e-mail fornito durante la registrazione.  

MEMBER LOGIN: Gli utenti registrati devono effettuare il login per utilizzare la piattaforma. 

 

 

 



                       
 

C2.3. CATALOGO E CORSI 

Gli utenti che hanno effettuato l'accesso possono entrare nell'elenco dei corsi e iniziare a guardare le 

video lezioni degli argomenti che desiderano. Gli utenti possono guardare i video in sequenza o 

accedere al contenuto di un altro corso senza completare quello precedente.  

 

Cliccando sul nome del corso, gli utenti possono vedere una serie di informazioni sui video che hanno 

visionato e per quanto tempo li hanno seguiti. Una volta completati tutti e dieci i video corsi, l'utente 

potrà cliccare sul pulsante "Esame" e sostenere un quiz di 10 domande a risposta multipla sul corso 

in questione. 

 

 



                       
 

L'utente che segue tutti i video di un corso può iniziare l'esame del relativo corso rispondendo a dieci 

domande. Per superare l'esame è richiesto un punteggio minimo di 60 su 100. Il percorso formativo si 

ritiene superato per gli utenti con una media di 60 o più in tutti gli esami del corso. 

 

 

C3.4. CERTIFICATO 

La piattaforma dà la possibilità agli utenti che hanno superato i corsi con successo di ottenere un 
certificato di completamento. 

 

 

C3. INFORMAZİONİ SUİ CORSİ 

Prima di selezionare le tematiche dei corsi di formazione da inserire nella piattaforma, il consorzio ha 

condotto un sondaggio e un'analisi dei bisogni del gruppo target. Al sondaggio hanno partecipato in 

totale 718 persone; 146 dall'Italia, 201 dalla Spagna e 371 dalla Turchia. Alla fine sono state scelte le 

dieci tematiche più votate dai partecipanti. 



                       
 

C3.1. PAGINA DEL CORSO INDIVIDUALE 

L'utente che clicca sul titolo dell'argomento viene indirizzato alla pagina descrittiva del corso. Da qui 

potrà avviare il video o accedere alle note e ai documenti relativi al corso. 

 

 

Per ciascun video la selezione dei sottotitoli avviene automaticamente secondo la lingua selezionata 

dall'utente. Tuttavia, l'utente è libero di cambiare la lingua dei sottotitoli quando vuole. 

 

 

 



                       
 

Gli utenti che superano i corsi con una media di min. 60/100 verranno poi indirizzati a un sondaggio 
valutativo della piattaforma. 
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