Emanuele Ponzio
Posizione attualmente ricoperta: Responsabile Unità Operativa "Servizi formazione a distanza (FAD)
per il personale" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (incarico di posizione organizzativa
conferito con DDG n. 1550 del 21/12/2021).

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email: emanuele.ponzio@uniba.it
Telefono: (+39) 080 571 8217

PROFILO

Nato a Bari il 29/02/1976, si è laureato nel 2002 in Psicologia con indirizzo Clinico presso l'Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo e nel 2006 è Dottore di Ricerca in Ambiente Medicina e Salute presso
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Nella stessa Università, a partire dal 2001, è in servizio a tempo indeterminato in qualità di personale
Tecnico Amministrativo. Dopo l'esperienza di gestione e sviluppo della Piattaforma e-learning della
Facoltà di Lingue e Letterature straniere e successivamente del Dipartimento Lettere Lingue Arti, nel
2017 è vincitore del bando di selezione interno come responsabile dell'Unità Operativa Centro elearning che ha tra le attività principali quella di gestione della Piattaforma e-learning di Ateneo a
supporto della didattica rivolta agli studenti. Successivamente, dal 2019, è nominato responsabile
dell'Unità Operativa Servizi formazione a distanza (FAD) per il personale, incarico che ricopre
attualmente e che ha tra le funzioni principali quella di progettare corsi di formazione a distanza per il
personale e gestire le attività didattiche online della Piattaforma istituzionale che eroga tali corsi.
Nel 2020 ha conseguito il titolo di Master di II livello in Ambienti di apprendimento con Tecnologie
digitali con una tesi dal titolo Ambienti di apprendimento in rete: formazione a distanza mediata da
piattaforme e-learning open-source.
Nello stesso anno è vincitore del bando di selezione per la progressione verticale nella categoria C del
Personale Tecnico Amministrativo dell'Università di Bari, classi candosi al primo posto nella graduatoria
nale dell'area "tecnica, tecnico-scienti ca ed elaborazione dati".
Dal 2001 ha partecipato come videoartista a numerosi eventi in Italia e all'estero dedicati alla musica
elettronica e alle arti multimediali, e su questi temi, nel 2019, ha pubblicato il libro dal titolo Immagine in
tempo reale: Storie, pratiche, teorie per una introduzione alla performance audiovisiva (ed. Mimesis).

ESPERIENZA
2019 - 2021

Responsabile Unità Operativa Formazione a distanza (FAD) per l'Amministrazione Centrale
Sezione Servizi Istituzionali - Direzione A ari Istituzionali - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Con il DDG n. 60 del 30/01/2019 è nominato resposabile della UO Servizi formazione a distanza (FAD)
per l'Amministrazione centrale. Successivamente, anche al ne di supportare il Piano della Formazione
2019-2021 per il PTA, progetta la piattaforma FAD con funzionalità identiche alla piattaforma e-learning
precedentemente gestita e sviluppata per gli studenti. La piattaforma FAD è realizzata soprattutto con
l'obiettivo di incrementare la partecipazione del personale al processo formativo e adeguare i percorsi
formativi alle diverse esigenze del personale (superando le distanze tra luogo di lavoro e sede del corso,
conciliando i tempi di lavoro e vita, favorendo l'accessibilità ai lavoratori diversamente abili).
In collaborazione con lo Sta Sicurezza, prevenzione e protezione progetta il corso e-learning sulla
Sicurezza e tutela dei lavoratori al termine del quale la piattaforma conta oltre 20000 utenti registrati.
In ottemperanza all'obiettivo individuale assegnatogli IND_70_2019, sviluppa anche un sistema di
rilascio attestati online che ha permesso di erogare automaticamente oltre 15000 attestati digitali di
partecipazione.
Inoltre contribuisce alla progettazione di un sistema di Lecture Capture attualmente in uso presso l'aula
Formazione del Polifunzionale, che permette di registrare le lezioni in presenza; produrre contenuti
audiovideo; trasmettere le lezioni in diretta streaming; condividere on demand le lezioni registrate.
A giugno del 2020, in collaborazione con lo Sta Sicurezza, prevenzione e protezione, cura la postproduzione dei video informativi sul Covid-19 e sulle misure adottate dall'Università di Bari per ridurre il
contagio.
Tra il 2020 e il 2021 gestisce l'erogazione dei corsi e-learning sulla piattaforma FAD principalmente sui
temi dell'Anticorruzione e trasparenza, della Protezione dei dati personali e sulla Sicurezza nei luoghi di
lavoro. In particolare collabora con lo Sta Sicurezza, prevenzione e protezione alla progettazione del
corso FAD di Formazione speci ca per i lavoratori e emergenza sanitaria da Coronavirus Sars-CoV-2.

2017 - 2019

Responsabile Unità Operativa Centro e-learning
Sezione Servizi Istituzionali - Direzione A ari Istituzionali - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Con incarico di posizione organizzativa conferito con DDG n.186 del 31/01/2017 a seguito di
superamento della selezione per titoli e colloquio, è nominato responsabile della U.O. Centro e-learning.
Tra le attività principali, coordina la U.O. nel proseguimento di attività precedentemente attivate, come
la gestione dei corsi e-learning per il CdL (Corso di Laurea) in Scienze e Gestione delle attività Marittime
(SGAM) e il Master in Chirurgia Orale Avanzata e Chirurgia Implantare, oltre a favorire l'attivazione di
nuovi corsi e-learning a supporto della didattica in presenza tra i quali: CdL in Marketing e
Comunicazione d'Azienda (L-18), CdL in Marketing (LM-77), Master in Prevenzione della radicalizzazione
del terrorismo e politiche per l'integrazione interreligiosa e interculturale, Master in Gestione delle
performance, e per tutti gli insegnamenti dei CdL a erenti al Dipartimento di Giurisprudenza.
In attinenza con il sub-processo IT_13_03 Supporto tecnico per sessioni di videoconferenza, tra le
altre iniziative, coadiuva una serie di incontri in web conference per il programma Horizon 2020, e un
corso e-learning di 4 lezioni in diretta web per lo Short Master: Recupero, caratterizzazione e
mantenimento dellagro-biodiversità.
In linea con il sub-processo IST_7_08 Progettazione e realizzazione audiovisivi, cura il montaggio di
diversi prodotti audiovisivi come il video di presentazione delle certi cazione Cambridge English in
collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo. Sempre in collaborazione con il lo stesso centro,
progetta i corsi di lingua online per studenti ERSMUS+ 2018-2019 (DDG n.868 del 9/11/2017, e
conferimento incarico prot. 30577 del 24/04/2018) per i quali sviluppa una piattaforma e-learning
dedicata con l'LMS moodle (denominata e-learning 2). Tra le varie funzionalità implementate, la
piattaforma è dotata in via sperimentale del Single Sign-On che permette agli studenti di autenticarsi
unicamente con le proprie credenziali istituzionali. Successivamente in linea con l'obiettivo individuale
2018_IND_76, il Single Sign-On diviene una funzionalità stabile della piattaforma e-learning di Ateneo
da lui stesso sviluppata e gestita.
Nel 2018, su incarico del Rettore sviluppa sulla stessa piattaforma e-learning i webinar del progetto
NUCIF, gestendo in particolare l'interazione online tra gli studenti di alcune Università di Argentina,
Bolivia, Paraguay e Cile con i docenti dell'Università di Bari, Foggia, Lubjana e Patrasso.
Inoltre collabora con il Centro Linguistico di Ateneo alla fase preliminare di ideazione del progetto el@nguage (CdA del 26/07/2018) nalizzato allerogazione di corsi di lingua in modalità e-learning.

Gen 2013 - Dic 2016

Responsabile Piattaforma e-learning
Dip. Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Responsabile della Piattaforma e-learning per i corsi di laurea a erenti al Dip. Lettere Lingue Arti.
Italianistica e Culture, per i quali ha curato la progettazione, l'erogazione e lo sviluppo attraverso il
learning management system (LMS) open-source Moodle.

Set 2009 - Dic 2012

Responsabile Piattaforma e-learning
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Responsabile della Piattaforma e-learning per i corsi di laurea della Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, di cui ha curato la progettazione, la gestione e lo sviluppo attraverso l'LMS open source
Moodle.

Ott 2009 - Dic 2016

Delegato d'area Centro Servizi Informatici
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere; Dip. Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dal 19/10/2009 al 31/12/2012 è stato Delegato d'area del Centro Servizi Informatici per la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere e successivamente dal 01/01/2013 al 31/12/2016 per il Dipartimento
Lettere Lingue e Arti. Il delegato d'area è il referente e il tutor tecnologico degli utenti della propria area
dei servizi informatici istituzionali.

Feb 2009 - Dic 2016

Responsabile del Laboratorio Informatico per gli Studenti Diversamente Abili (LISDA)
Palazzo ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Università degli studi di Bari Aldo Moro
Nel 2009 è nominato Responsabile del Laboratorio Informatico per gli Studenti Diversamente Abili
(LISDA) sito presso il Palazzo ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.
Tra le altre attività svolte presso il Laboratorio LISDA, è stato Operatore Locale di Progetto del Servizio
Civile dal 28/05/2014 al 28/05/2015 per il Progetto di Servizio Civile Nazionale nella Puglia - Garanzia
Giovani Abilinsieme; e dal 05/12/2016 al 5/12/2017 per il Progetto: C.A.S.A. UniBA.

ISTRUZIONE
Roma
2020

Master di II livello in Ambienti di apprendimento con Tecnologie digitali
Università UniCusano

Bari
2006

Dottorato di ricerca in Ambiente, Medicina e Salute; indirizzo Pedagogia delle Scienze della
Salute
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Urbino
2002

Laurea quinquennale V.O. in Psicologia con indirizzo Clinico
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Bari
1994

Diploma di Maturità Scienti ca
Liceo Scienti co A. Scacchi

LINGUE

COMPETENZE

Inglese
Livello intermedio

Progettazione corsi e-learning

Gestione Piattaforme e-learning

Sviluppo attività didattiche online

Supporto web-conference e webinar

Condivisione contenuti in video streaming

Post-produzione audiovideo

CERTIFICAZIONE

ECDL Specialized IT Security

INFORMATICA

PUBBLICAZIONI

Immagine in tempo reale: Storie, pratiche, teorie per una introduzione alla performance audiovisiva,
Mimesis, Milano, 2019.

