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Udine, 4 settembre 2019 

 

Ai docenti dell’Università di Udine, 

 

 

OGGETTO: Accreditamento di iniziative formative per insegnanti nel portale S.O.F.I.A del MIUR. 

 

 

Cari colleghi, 

 

Come è noto, recentemente, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stata istituita 

una piattaforma on-line S.O.F.I.A, per l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei 

soggetti che erogano la formazione e per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. 

Le Università sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e, poiché 

l’Università di Udine ha maturato negli anni competenze ed esperienze di formazione in servizio degli 

insegnanti per l’innovazione didattica, è fondamentale che i docenti possano trovare in S.O.F.I.A tutte le offerte 

della nostra Università.  

Il portale del MIUR non è solo uno strumento a favore degli insegnanti allo scopo di garantire loro 

esperienze di formazione e aggiornamento, ma è un vero e proprio strumento per gli enti di formazione 

accreditati che, in questo modo, sono in grado di far conoscere con più ampio respiro le proprie iniziative e 

migliorare il loro raccordo con il territorio, regionale e non, e con il mondo scolastico. 

Ogni Ateneo può avere un solo codice di accesso al portale S.O.F.I.A del MIUR ed esso è stato affidato 

alla mia responsabilità presso l’Ufficio TID. Abbiamo pensato di fare cosa utile nel predisporre un modulo di 

presentazione corrispondente alle richieste MIUR per l’accreditamento di ogni iniziativa formativa affinché i 

singoli, o i gruppi, possano proporre le loro iniziative che perverranno tramite il modulo allegato in formato 

Word all’Ufficio TID all’indirizzo mail tid@uniud.it.  

Sappiamo che nel nostro Ateneo sono presenti numerose competenze e valide iniziative anche legate alla 

ricerca e ci siamo quindi impegnati per ottenere un codice di accreditamento. Tramite questa circolare 

desideriamo invitarvi a presentare le vostre iniziative formative che verranno seguite in tutte le loro fasi di 

accreditamento dall’Ufficio TID dell’Innovazione Didattica. 

Per ulteriori informazioni l’Ufficio TID sarà a vostra disposizione al numero 0432/558810 o tramite 

l’indirizzo mail tid@uniud.it. 

 

 

Saluti Cordiali, 

Prof.ssa Marisa Michelini  

 
 

Professore ordinario di Didattica della Fisica 

Delegata del Rettore per l’Innovazione didattica 
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