Protocollo di intesa – MICROSOFT
Il Memorandum d’Intesa sottoscritto tra la CRUI e MICROSOFT è stato siglato per stabilire degli
obiettivi comuni che rappresentino la base di una collaborazione per aiutare la trasformazione
dell’Istruzione grazie al potere dell’Information Communications Technology (ICT); in particolare
con riferimento a:
L’oggetto di tale collaborazione viene individuato, tra gli altri, nelle forme di seguito indicate:
1. Accrescimento delle abilità tecnologiche di studenti e docenti per competere negli attuali
contesti economici mutevoli per aiutare i docenti che preparano i loro studenti ad utilizzare
in modo efficace la tecnologia;
2. Accesso alla community di educatori on line provenienti da oltre 200 Paesi, attraverso la
messa a disposizione di prodotti a costo zero, piani di lezione, attività di apprendimento
generate da educatori, tutorial di prodotti e corsi online per migliorare l'esperienza in classe
per gli studenti;
3. Programma Microsoft Imagine Academy per le certificazioni Microsoft riconosciute a
livello globale per attestare le competenze tecniche ed allineare i programmi di formazione
tecnologica ai requisiti del settore e alle richieste delle aziende;
4. Possibilità di accesso alla Microsoft Imagine Cup, il programma mondiale di sviluppo delle
competenze tecnologiche dei giovani per apprendere nuove abilità e applicare le proprie
conoscenze e dimostrare idee innovative attraverso il gioco;
5. Organizzazione del Microsoft University Tour per la diffusione delle opportunità offerte
dalle tecnologie e dal digitale, attraverso l’organizzazione laboratori, demo e workshop,
arricchiti da testimonianze dal mondo del lavoro;
6. Supporto alle università associate alla CRUI e ad altri Enti aderenti, per promuovere la
formazione avanzata sulle tecnologie attraverso corsi e seminari ed eventi;
7. Iniziativa “Nuvola Rosa” per avvicinare le studentesse delle discipline umanistiche alle
materie tecnico scientifiche, nell’ambito del percorso formativo “Reinventing Humanities” e
sensibilizzarle sull’importanza di completare il proprio profilo scolastico con competenze
digitali;
8. Collaborazione per lo svolgimento di attività volte a promuovere i vantaggi del Cloud
Computing per accelerare e potenziare il lavoro dei ricercatori universitari e offrire al mondo
della ricerca workshop gratuiti sulle potenzialità della piattaforma cloud Microsoft Azure.

