Lo scopo principale del Progetto è quello di sviluppare innovazione nelle istituzioni di alta istruzione.
Il Progetto è coordinato da MCSU in cooperazione con 7 partner. Ciascun partner del Progetto è stato accuratamente
scelto per portare valore aggiuto al Consorzio.

L’obiettivo complessivo del Progetto è di aumentare il livello di interdisciplinarietà nelle istituzioni d’istruzione
superiore, utilizzando un approccio dal basso, vale a dire supportando studenti, ricercatori e docenti, personale
amministrativo nello sviluppare la loro abilità a pensare in modo divergente e creativo, second l’approccio del design
thinking. Il Progetto consentirà agli studenti di adottare un modo di pensare tipico del design e faciliterà in loro il
passaggio da passivi consumatori di conoscenza ad attivi produttori di conoscenza. La sfida consiste nell’accelerare e
ampliare lo scambio delle abilità e delle opinioni di scienziati coinvolti nelle scienze sociali e umane e di persone
creative in generale.
Altri obiettivi:
 focalizzarsi sul miglioramento delle abilità di alta qualità di studenti e docenti quali: creatività, adattamento a
circostanze rapidamente mutevoli, lavoro di squadra, flessibilità, competenze di apprendere ad apprendere;
 migliorare la percezione della propria capacità di risolvere problemi;
 favorire l’innovazione e la creatività;
 promuovere l’internazionalizzazione, favorire cambiamenti in linea con i principi e gli strumenti di Bologna.
Il Progetto porterà, ai particolari gruppi individuati, i seguenti benefici:
STUDENTI

RICERCATORI /DOCENTI

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il beneficio generale per questo
gruppo sarà l’adattamento delle
loro capacità e competenze alle
richieste dell’economia della
conoscenza. Studenti e studentesse
parteciperanno a workshop
internazionali organizzati
localmente; un workshop per
studenti/esse è previsto a Lublino
per la primavera 2020, mentre
workshop per studenti/esse
organizzati localmente sono previsti
per la primavera/estate 2020.

Il vantaggio generale per questo
gruppo sarà l’aumentata
motivazione a impegnarsi in
imprese interdisciplinari e a
insegnare conseguentemente agli
studenti. Parteciperanno a
workshop internazionali organizzati
localmente. Il primo workshop è
previsto a Dresda nella primavera
2018; workshop organizzati
localmente sono previsti per
l’inverno 2018.

Questo gruppo svilupperà le sue
capacità, come l’abilità a pensare in
modo divergente, creativo,
innovativo e interdisciplinare, la
quale costituisce un punto centrale
del Progetto. Diverranno più aperti
ai cambiamenti nell’Università e
miglioreranno le loro competenze
interculturali. Parteciperanno a un
workshop internazionale, previsto a
Birmingham per l’inverno 2018, e a
workshops organizzati localmente
previsti per la primavera/estate
2019.

Attività/output:
Database delle Migliori Pratiche di Miglioramento
della Interdisciplinarità

Materiali didattici per un DT.shop per ricercatori e
docenti + workshop internazionale + workshop locali

Materiali didattici per un DT.shop per personale
amministrativo + workshop internazionale + workshop
locali

Materiali didattici per un DT.shop per studenti +
workshop internazionale + workshop locali

Un nuovo modello didattico che stimoli in studenti/esse una modalità di pensiero divergente, creativa, improntata
al design thinking e concentrata su compiti basati su problemi di vita reale + bootcamp d'innovazione locale +
bootcamp d'innovazione internazionale.
Durata del progetto: 36 mesi, inzio in data 01-09-2017, termine in data 31-08-2020.
Finanziamento totale: € 432.880,00.
Partner: Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Slovakia), Birmingham City University (the United Kingdom), Technische
Universitaet Dresden (Germany), Sapienza Università di Roma (Italy), Haskolinn a Bifrost (Iceland), Universiteit van
Amsterdam (the Netherlands), Instituto Politecnico da Guarda (Portugal).
Sito web: www.dtuni.umcs.pl
Facebook: Design Thinking Approach for an Interdiciplinary University – DT.Uni.
www.facebook.com/groups/172640563458187/
Coordinatore del Progetto:

Joanna Górka
International Cooperation Office
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland

☎ (+48) 81 537 54 98
✉ j.gorka@poczta.umcs.lublin.pl

