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OPEN BADGE

• Inclusive Peer tutoring
• Rianimazione 

cardiopolmonare
• Rappresentanza 

studentesca
• Progetto FSAE

• Diplomi di Laurea, 
• di Master, 
• di Corsi di 

Perfezionamento

• Idoneità di Lingua
• International

mobility

• Teacher4Learning; 
Mooc

• Staff Mobility for 
Training; Staff Week 
on Virtual Exchange; 
Moodle Manager; 
Multimedia Maker

Docenti e 
PTA

Competenze
curriculari

Competenze 
trasversali

Titoli 
formali



OPEN BADGE DOCENTI

• Miglioramento della didattica 
valorizzato con il rilascio di Open Badge assegnati a 
quei docenti che vogliono far parte di questo percorso.

• I docenti sono incoraggiati a formarsi continuativamente 
circa le tecniche didattiche e ricevono per questo gli Open 
Badge del progetto Teaching4Learning



OPEN BADGE DOCENTI
Miglioramento della didattica

Il progetto Teaching4Learning@Unipd ha l’obiettivo di:

• contribuire al miglioramento e all’innovazione della didattica tramite attività di 
formazione rivolte a docenti

• sviluppare Faculty Learning Communities (FLC)

• formare docenti all’uso di metodologie di “active teaching”

• innovare i metodi di insegnamento/apprendimento

• sperimentare strategie didattiche e rendere le proprie lezioni sempre più coinvolgenti 
e partecipate



OPEN BADGE DOCENTI

•Riconoscere il lavoro di preparazione dei Mooc per una 
piattaforma riconosciuta a livello internazionale.

– Mooc educator (2018)
– Lead educator (2018)

– Didattica inclusiva (2020)
– Peer Observation (2020)
– Teaching4Learning (2018)

(2.0; New Faculty; Change Agent; Insegnare online).



OPEN BADGE PTA

PERCORSI PER PTA

 Staff Mobility for Training (2020)
 Staff Week on Virtual Exchange (2020)
 Moodle Manager (2019)
 Multimedia Maker (2019)



OPEN BADGE COMPETENZE CURRICULARI
Test di Abilità Linguistica (TAL)

• Prima sperimentazione rivolta a studenti/esse (2017)

• Integrazione con ESSE3 permette alla segreteria studenti di riconoscere 
automaticamente i crediti dovuti (se dovuti)

• Scuole coinvolte :
Ingegneria
Agraria
Economia e Scienze Politiche
Scienze
Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale
Scuola Galileiana di Studi Superiori



OPEN BADGE COMPETENZE CURRICULARI
Test di Abilità Linguistica (TAL)

• Sperimentazione con Inglese livello B1 e B2 che si svolgono presso il 
Centro Linguistico di Ateneo 

– in maniera informatizzata (per ascolto e scrittura) 

– di persona con un insegnante madrelingua (per l'espressione orale)

• Gli studenti che superano il test ricevono un Open Badge emesso da 
Bestr a testimonianza della prova sostenuta

• Inglese

• Spagnolo

• Francese

• Tedesco



OPEN BADGE COMPETENZE CURRICULARI
International mobility

• Rilasciato alle studentesse e agli studenti che hanno completato con successo, uno 
o più periodi di studio all'estero di almeno 3 mesi nell’ambito della  Mobilità 
Internazionale di UniPd (2019).

• Promuovere relazioni positive in un ambiente multiculturale;

• Saper efficacemente comunicare in una lingua diversa dalla lingua madre;

• comprendere il ruolo esercitato dalla cultura di riferimento sul comportamento 
dell’individuo e sui suoi processi comunicativi.

• Pianificare la propria agenda;

• Organizzare le attività autonomamente;

• Integrarsi in un ambiente internazionale.



OPEN BADGE COMPETENZE TRASVERSALI

• Le competenze trasversali  non sono oggetto principale di formazione in Ateneo ma 
fanno comunque parte del percorso della persona all’interno dell’Ateneo

• Queste competenze non vengono tracciate nel piano di studio dello studente, dove 
vengono riportate solo le attività essenziali per il suo curriculum accademico

• Descrivono come lo studente ha  personalizzato la sua formazione

• Spesso le aziende cercano proprio queste per differenziare gli studenti

• Individuate le esperienze più rilevanti e riconosciute tramite Open Badge.



OPEN BADGE COMPETENZE TRASVERSALI

GENERICI

 Inclusive peer tutoring
 Rappresentanza studentesca
 Ricerca attiva del lavoro e inserimento in azienda - Career service
 Servizio Civile
 Valorizzazione Patrimonio Culturale di Ateneo
 800 ANNI - Student Ambassador
 Coding nelle scuole
 Contamination Lab Veneto (C-Lab Veneto)
 Entrepreneurship and Startup
 Padova fa battere il cuore
 University sport teams: il progetto doppia carriera



OPEN BADGE COMPETENZE TRASVERSALI

SOFT SKILLS 

 Soft Skills per il Management
 Soft skills per lo sviluppo personale e professionale (rivolto a 

ingegneri)
 Soft Skills per Psicologi
 Scientific Communication for Psychology (SC4P)
 Negoziato internazionale
 Comunicazione e Soft Skills
 SOFT SKILLS - Career service (non assegnato)

DIGITAL SKILL

 WeSOCIAL Digital Skills
 Digital Skills - Psychology



OPEN BADGE COMPETENZE TRASVERSALI

PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI INGEGNERIA

 Formula SAE International Competition - Executive Member
 Formula SAE International Competition - Operative Member
 JEst - Junior Enterprise dell’Università degli Studi di Padova
 Lift UP - Progettazione aeronautica per la competizione 

studentesca ACC competition
 Progetto internazionale 1001Vela Cup
 MotoStudent International Competition
 UniZEB Membro Operativo (progettazione di una casa sostenibile e 

ad impatto zero)
 Progettazione di Componenti in una prospettiva rivolta alle Materie 

Prime Critiche
 RAIDMAP - Raw Ideas for Materials Projects



OPEN BADGE COMPETENZE TRASVERSALI

PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI INGEGNERIA

Transitions Technologies: Smart Infrastructures Expert
Green Technology Expert

Per la formazione di professionalità ingegneristiche qualificate ad affrontare i 
problemi multidimensionali posti dalla digitalizzazione delle infrastrutture e 
dalla  transizione ecologica. 
Questi problemi rivestono grande rilevanza strategica sia nel quadro del 
Programma Next Generation EU sia nel contesto delle misure previste dal 
PNRR per le competenze trasversali.
Percorsi flessibili e interdisciplinari per arricchire e potenziare le attività 
curriculari e creare nuove figure professionali, strategiche per un mondo del 
lavoro in continua evoluzione.



OPEN BADGE TITOLI FORMALI

Comunicato EHEA di Parigi, 25 Maggio 2018

riconoscimento automatico in tutti i paesi 
dei titoli formali

è quindi necessaria

la certificazione digitale trasparente e facilmente 
trasmissibile dei titoli. 

Open Badge (Blockcert su Open Badge diploma)

Conseguimento del titolo



OPEN BADGE TITOLI FORMALI
Conseguimento del titolo

Obiettivo:
• Rilasciare agli studenti anche un certificato digitale: 

– che attesti le competenze acquisite 
– facilmente condivisibile sui social
– verificabile

• A settembre 2018 i primi Open Badge per le Lauree Magistrali (21 corsi 
coinvolti)

– Scuola di Agraria
– Scuola di Psicologia
– Scuola di Economia e Scienze Politiche

• Primi mesi del 2020 circa l’80% dei corsi di studio (triennali, magistrali, 
ciclo unico) hanno un Open Badge



OPEN BADGE TITOLI FORMALI
Conseguimento del titolo: VANTAGGI OPEN BADGE

• Espongono i contenuti in italiano e in inglese;

• Contengono un condensato di informazioni rilevanti, non duplicano il Diploma 
Supplement ma evidenziano le competenze espresse da ogni Corso di Studi; 

• Riportano  informazioni di dettaglio (per ogni studente/ssa) utili a far capire il valore e il 
contesto del suo titolo: 
 il voto di laurea 
 la media degli esami rapportati al percentile della sua coorte, 
 il titolo della tesi
 le “parole chiave” riportate per la tesi
 la classe di laurea
 Il curriculum



OPEN BADGE TITOLI FORMALI
Conseguimento del titolo: corsi post lauream

• Dall’a.a. 2020/2021 Master

• Dall’a.a. 2021/2022 anche Corsi di Perfezionamento

Attivati
Master 20/21 59
Master 21/22 76
Corsi Perfezionamento 15



RIASSUMENDO

Corsi di laurea
163

Post lauream
56

International Mobility
1

Idoneità linguistica
18

Teaching4Learning
7

Competenze acquisite fuori 
dal curriculum

41

EduOpen
4

OPEN BADGE PUBBLICATI



RIASSUMENDO
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OPEN BADGE ASSEGNATI e RISCATTATI



CONCLUSIONI

• Dare visibilità alle competenze maturate

• Condividere le competenze nei social

• Promuovere, facilitare lo sviluppo professionale degli studenti

• Riduzione del tempo impiegato in pratiche amministrative

• Ottimizzazione dei processi

• L’università può diventare più competitiva/attrattiva mostrando non 
solo le competenze curriculari ma anche le competenze trasversali

Vantaggi/valore aggiunto



CONCLUSIONI

• Virtual exchange

• Alta Formazione

• Micro credenziali
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