
 
 

 
Milano, 30 ottobre 2020 
 
D.D. n. 45/2020 
 
 
Oggetto: Istituzione e composizione dell’Osservatorio sulla Didattica a Distanza 

 
 
Il Direttore di NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Prof. Guido Tattoni 
 
Considerata la necessità di monitorare l’andamento delle attività didattiche online al fine di garantire la qualità 
degli insegnamenti; e di valutare l’efficacia dei progetti formativi e degli strumenti tecnologici adottati; 
 
Ritenuto di dover istituire un Osservatorio sulla Didattica a Distanza per la gestione delle suddette attività di 
monitoraggio; 
 
Sentito il parere del Consiglio Accademico di NABA, che nella seduta del 22 settembre 2020 sì è espresso 
favorevolmente;  

 
Acquisite le indicazioni del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti in relazione rispettivamente alla 
rappresentanza docente e studente da portare all’interno dell’Osservatorio;  
 
Ritenuto di dover procedere alla nomina di una Commissione per la gestione di tale Osservatorio sulla Didattica a 
Distanza; 

 
 

DECRETA 
 

 
1. Per l’Anno Accademico 2020/2021, è istituito l’Osservatorio sulla Didattica a Distanza 

 
2. Sono nominate a far parte della Commissione che rappresenta l’Osservatorio sulla Didattica a Distanza le 

persone come di seguito indicate: 
 
Annalisa Bottoni, Quality Assurance Senior Manager, in qualità di Presidente 
Ilaria Pavone, referente per la piattaforma BlackBoard 
Alessandro Cagnetta, referente Student Life 
Simone Balsamo, Docente NABA 
Armand Talpà, Studente NABA 



 
 

 
3. All’Osservatorio sulla Didattica a Distanza sono attribuite le seguenti competenze: 

- Monitorare l’andamento e la funzionalità delle attività didattiche svolte a distanza, partendo da una 
accurata analisi dello stato dell’arte 

- Proporre soluzioni tecnologiche e formative 
- Proporre un piano per la formazione dei docenti 
- Esaminare l’efficacia delle scelte operate relativamente alla qualità della didattica erogata a distanza (in 

relazione al raggiungimento egli obiettivi formativi) e dei servizi forniti 
- Elaborare proposte dirette al miglioramento della qualità e dell’efficienza della didattica erogata a 

distanza 
- Predisporre la stesura e presentazione del rapporto da presentare alla Direzione 

 
 
 
 
Il Direttore 
Prof. Guido Tattoni 
 
 


