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Open Badge

• Inclusive Peer tutoring
• Rianimazione 

cardiopolmonare
• Rappresentanza 

studentesca
• Progetto FSAE

• Diploma di 
Laurea

• Idoneità di 
Lingua

• Teacher4Learning
• Mooc
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OPEN BADGE DOCENTI



Open Badge
docenti

Il progetto Teaching4Learning@Unipd ha 
l’obiettivo di:

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

• sviluppare Faculty Learning Communities (FLC)

• formare i 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



MOOC



Obiettivo

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

• Vengono rilasciati due Open Badge 
distinti in funzione del ruolo assunto:

– Mooc educator
– Lead educator



COMPETENZE CURRICULARI



Test di Abilità Linguistica (TAL)

• 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



TITOLI FORMALITITOLI FORMALI



L’Open Badge è caratterizzato dalle seguenti informazioni
•Titolo
•Descrizione
•Competenze
•Criteri
•Dettaglio studente

Caratteristiche



Conseguimento titolo
Procedure amministrative

Chiusura carriera 
Esse3

• Segreteria 
studenti

Rilascio 
immediato Open 

Badge
• Bestr

E-mail allo 
studente con 

istruzioni per ritiro 
Open Badge

• Bestr

blockchain



COMPETENZE TRASVERSALI



Rappresentanza 
studentesca

• Riconoscere agli studenti le capacità maturate durante il 
proprio servizio come rappresentanti degli studenti:
– lavorare in gruppo
– analizzare criticamente un problema od una situazione
– sviluppare una visione d’insieme dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’ Ateneo
– promuovere la comunicazione interpersonale
– parlare in pubblico e redigere documenti relativi al proprio mandato 

(public speaking and writing)
– svolgere con responsabilità il ruolo di rappresentante

I primi Open Badge verranno rilasciati fra due anni, al 
termine del mandato di rappresentanza che ha avuto avvio 
quest’anno



Inclusive Peer 
Tutoring

Attestare la capacità dello studente di supportare 
studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento

• nello studio 
• nella partecipazione alla vita universitaria

contesto universitario inclusivo



Corso di Rianimazione
Cardiopolmonare

• Riconoscere agli studenti  una competenza 
esterna al loro curriculum ma utile in quanto 
cittadini

• Agli studenti viene insegnato ad operare il 
massaggio cardiaco e ad usare il 
defibrillatore semiautomatico

• Il progetto è svolto in collaborazione con 
l’associazione "Padova fa battere il cuore"



Formula SAE

• Il progetto Formula SAE riconosce la partecipazione 
ad un team multidisciplinare per realizzare e 
presentare una vettura monoposto per partecipare alla 
competizione automobilistica internazionale 
denominata Formula SAE.

• Il Team è formato da un gruppo di circa 70 studenti 
delle Scuole di Ingegneria, Economia e Scienze 
Politiche, Giurisprudenza e Scienze Umane.

• Vengono riconosciute due esperienze, come
• Operative Member si attesta l’esperienza di 

partecipazione al progetto
• Executive Member  si attesta il ruolo di 

coordinamento che lo studente ha avuto all’interno 
del progetto



Formula SAE



Formula SAE



Vantaggi/valore aggiunto
Open Badge

• Dare visibilità alle competenze maturate 
• Condividere le competenze nei social
• Promuovere, facilitare lo sviluppo professionale degli studenti

L’Università diventa più competitiva/attrattiva mostrando 
non solo le competenze curriculari ma anche le 

competenze trasversali

• Digital credentials trasparenti, sicuri, machine-readable e facilmente
trasmissibili tanto per le competenze quanto per i titoli di studio dei
nostri laureati (indicazioni Conferenza dei Ministri EHEA)

• Tracciamento e valorizzazione di attività extra-curriculari, attività della
terza missione, attività per lo sviluppo di competenze trasversali

• Digitalizzazione dei processi di riconoscimento negli Student
Information System



Endorsement
aziende

Grazie all’endorsement le aziende possono

• esprimere senza impegno il proprio sostegno nei confronti 
di competenze e soft skills prodotte e verificate 
dall’Università;

• condividere, commentare e supportare i badge;

• riconoscere valore alle scelte fatte dall’Università;

• contribuire alla costruzione della social reputation
dall’Università;

• stimolare il mercato dell’apprendimento verso le skills che 
ritengono più utili.



Endorsement
Università e studenti

Ricevere endorsement significa:

Per l’Università
- ricevere dei feedback sull’importanza e l’efficacia:

- dell’offerta formativa;
- dei progetti e percorsi, dedicati allo studente, 
per lo sviluppo delle soft skill.

Per gli studenti:
- poter valorizzare nel mercato del lavoro le proprie 
competenze rivolgendosi in primis ai suoi endorser.



Diventare endorser

Per effettuare l’endorsement l'azienda deve:
- Scrivere a info@bestr.it da un indirizzo mail 

aziendale (fornendo l’indicazione di un suo 
rappresentante e il relativo l'indirizzo email) 
chiedendo di accedere alla piattaforma;

- una volta iscritto la redazione fornisce il ruolo di 
endorser, che abilita la funzione sul sito ad 
esprimere l'endorsement per conto di una certa 
azienda verso i badge di tutti gli issuer o di un 
loro sottoinsieme di issuer.



Endorsement
in pratica



Endorsement



Endorsement



Endorsement

Una opportunità per crescere insieme, come 
comunità che punta davvero sul capitale umano 

e sulle relazioni fra i protagonisti.


