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The GUIDE International Conference 2006, took place on the 13th and
14th of February at the Consiglio Nazionale delle Ricerche, and it was
the first programmed appointment from the Association which expects
to promote, at an international level, the development of one common
cooperation platform.
On that occasion, the comparison between national systems and
international models has revealed the need to underline the importance
of the continuous exchange of current experiences, sharing the analysis
of specific situations and transforming case studies into best practices,
later to be disseminated.
Also, in order to favor the unity of programs and activities in the
construction of a common platform, the values featured by the university
mission, in particular higher education and research quality, can be
globally shared, even in the digital age.
The event has been an important occasion for argument and comparison
for universities and institutions from all over the world, that care about the
possibility of introducing a new and more flexible model of higher education.
Particularly from the universities point of view, higher education and the
quality of research and comparison between national and international
models, it has emerged the necessity to value the continuity in the
academic exchange and the convergence of programs and activities, in
the creation of a commonly shared global platform.
The event has been carried out in an environment of deep technical and scientific
concern, with several universities, coming from 50 different countries.
In addition, the scientific program connected to e-Learning methodologies,
has provided an overview of different problems regarding the status of
research on learning/teaching processes of distance learning.
Structured in two Plenary Sessions and nine thematic Workshops, the
Conference has distributed its forums by planning different themes,
mainly by reflecting upon the speakers papers.
On the first day, at the introductory Plenary Session, the cores of the
GUIDE Network for cooperation and research have been defined, and
the main issues of higher education have been revealed: diversification
of Institutions, interactive technology as structural innovation basis and
changing prospective.
The second day was dedicated to a general reflection upon the relationship
between research and knowledge, through the analysis of case studies,
highlighting the emerging problems in specific geographical areas.
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Some of the main topics were the lifelong education transformation,
followed by the digital student, online professionalism, higher education
perspectives in the Mediterranean area, best practices development, and
regional networks advantages.

La Conferenza Internazionale GUIDE 2006, che ha avuto luogo il 13 ed il 14
Febbraio 2006 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresenta il primo
appuntamento programmato dall’Associazione delle Università a Distanza
GUIDE per promuovere a livello globale lo sviluppo di una piattaforma comune
per la cooperazione mondiale.
L’evento è stato un’ importante occasione di discussione e confronto per le
istituzioni universitarie di tutto il mondo, riguardo la possibilità di mettere a
disposizione un nuovo e più flessibile modello di formazione universitaria.
I valori propri della mission universitaria, in particolare l’alta formazione e la
Qualità della Ricerca ed il confronto tra modelli nazionali ed internazionali
hanno fatto emergere la necessità di valorizzare la continuità nello scambio
accademico, la convergenza dei programmi e delle attività nella costruzione di
una piattaforma comune e condivisa a livello planetario.
Il programma scientifico della Conferenza, oltre a fornire una panoramica
del progresso tecnologico delle tecniche e dei metodi dell’e-Learning a livello
mondiale, ha consentito ai partecipanti di formarsi una visione approfondita
dello stato della ricerca relativa ai processi di insegnamento-apprendimento
che utilizzano le tecnologie della formazione a distanza.
La Conferenza, strutturata con due Sessioni Plenarie, una introduttiva e l’altra
conclusiva, e nove Workshop tematici, ha assunto come materia di riflessione i
contributi di tutti i relatori, i cui nuclei concettuali hanno concorso a declinare i
focus specifici di ciascuna Sessione.
Nella Sessione Plenaria introduttiva la cooperazione e la ricerca hanno definito
i cardini su cui fa leva la rete GUIDE; la dimensione di transizione dell’alta
formazione è stata analizzata nelle sue problematiche fondamentali: la
domanda di diversificazione delle istituzioni, la tecnologia interattiva come base
dell’innovazione strutturale, il cambiamento di prospettiva.
La seconda giornata è stata dedicata ad una riflessione generale sul rapporto
tra ricerca e conoscenza attraverso l’analisi di studi di caso che tematizzano le
problematiche emergenti in specifiche aree geografiche.
La trasformazione della lifelong education, lo studente digitale, i professionalismi
in rete, le prospettive dell’alta formazione nel Mediterraneo, lo sviluppo di best
practices e i vantaggi delle reti regionali sono alcuni dei temi di rilievo.
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