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Premessa
Le modalità di apprendimento dei giovani cambiano, anche significativamente, con l’avanzare delle
generazioni. Ciò come ovvia conseguenza della radicale trasformazione della società nel suo insieme,
soprattutto indotta dall’evoluzione delle tecnologie di informazione e comunicazione e dalla loro sempre
maggiore pervasività. Gli educatori a tutti i livelli del Sistema di Istruzione devono necessariamente
tenerne conto e soprattutto i docenti universitari.
In particolare, come conseguenza del sempre più veloce progresso degli “smartphone” e delle connesse
“app”, le nuove generazioni sono ormai abituate a dare per scontato che:
-

sia possibile ricercare qualsiasi informazione “in rete” ed ottenere immediatamente una risposta;
le informazioni relative ad un dato contesto organizzato siano altresì predisposte, strutturate,
ordinate e facilmente accessibili;
qualsiasi accadimento degno di nota sia videoregistrato e sia successivamente disponibile per
una fruizione asincrona o differita;
qualsiasi evento pubblico, ivi incluso un discorso di particolare interesse per una audience
allargata, sia fruibile anche da remoto, in diretta “streaming”;
esista la possibilità di interagire telematicamente con gruppi di persone coinvolti nello stesso
contesto, scambiare con loro informazioni o porre domande, ed ottenere risposta immediata;
tutte le succitate funzionalità siano godibili dal proprio smartphone, ovvero in qualsiasi momento
ed ovunque uno si trovi.

Come conseguenza dei suelencati elementi di riflessione, dal mese di novembre 2016 in collaborazione
con una società olandese ho avviato una iniziativa di innovazione degli strumenti didattici a supporto
delle mie lezioni destinate agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, sia modalità
“frontale” (tradizionale) sia modalità on-line; dopo un lungo percorso di continua sperimentazione e
raffinazione, ciò ha avuto come risultato lo sviluppo di un nuovo strumento ICT per una più efficace
erogazione della lezione (in-class) ed un ancor più efficace supporto agli studenti per le attività di studio
(after-class), chiamato Eiduco, di proprietà della società Telpress International B.V. (www.eiduco.com)
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Descrizione sintetica dell’innovazione didattica
L’origine
L’innovazione originariamente scaturisce da un informale scambio di idee con rappresentanti della
società Telpress International B.V. di Den Haag in Olanda, che sviluppa tecnologie e servizi per la
diffusione, la raccolta e la distribuzione di notiziari multimediali prodotti dalle agenzie di stampa e dai
new media. Da questo costruttivo confronto, per questa società è nata l’opportunità di adattare
all’ambito accademico i propri potenti strumenti per il trattamento dell’informazione. Come naturale
conseguenza, ho offerto a questa società la mia collaborazione a titolo gratuito per orientare lo sviluppo
e la raffinazione di una piattaforma web che offrisse a docenti e studenti funzionalità didattiche
totalmente assolutamente nuove e rivoluzionarie, in cambio della possibilità di svolgere per primo il
ruolo di tester sui miei corsi all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Gli obiettivi
Finalità principale dell’iniziativa era chiaramente quella di facilitare l’apprendimento della materia
insegnata nell’aula universitaria. Ciò poteva essere raggiunto attraverso due principali obiettivi:
-

-

facilitare lo studio a valle della lezione, organizzando l’informazione erogata, rendendola
facilmente ricercabile e facendo sì che si costruisse automaticamente lo scheletro di un
knowledge-base relativo alla lezione, o al corso, ed in prospettiva a tutte le lezioni di un intero
corso di laurea, fondendo insieme i commenti orali del docente a lezione, i contenuti delle
eventuali slide o riprese video della lavagna, le annotazioni degli studenti durante o dopo la
lezione;
potenziare il feedback in aula, attraverso una soluzione che consentisse agli studenti di indicare
ed evidenziare rapidamente punti non chiari o importanti della lezione pur mantenendo
l’anonimato ovvero consentendo agli studenti di superare l’eventuale inibizione dell’intervento a
viso aperto, ed unendo tali informazioni con il knowledge-base accennato al punto precedente.

Oltre a questi due obiettivi principali ne esistevano altri che, pur se di minore rilevanza o innovatività,
avrebbero agevolato gli studenti nella loro attività di studio, come ad esempio:
-

consentire la fruizione della lezione e l’interazione da remoto;
semplificare la modalità con cui si prendono appunti in aula, minimizzando l’attività manuale;
agevolare la preparazione degli appunti in fase di studio, attraverso un sistema semiautomatico
di organizzazione e generazione del materiale su cui ripassare.

Infine era interessante perseguire anche obiettivi relativi alla facilitazione del lavoro del docente:
-

consentire la facile costruzione di una registrazione con sincronismo audio/video ai docenti che
utilizzano le slide e non utilizzano telecamere;
raccogliere il feedback degli studenti per poter valutare criticamente eventuali punti non chiari
agli studenti, insieme a statistiche di interazione, ai fini di perfezionamento della lezione;
poter disporre di uno strumento facilmente integrabile con le piattaforme web correntemente
utilizzate dalle università (ad esempio, Moodle);
supportare il docente con semplici ma utili funzioni di contorno (ad esempio: evidenziare in
sovraimpressione sulle slide il tempo trascorso dall’inizio della lezione e quello mancante alla fine
o l’orario, far visualizzare facilmente un calendario delle lezioni del corso, ecc.).
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Le caratteristiche
Per illustrare al meglio le caratteristiche dell’innovazione si procede descrivendo in maniera sintetica un
caso d’uso dello strumento sviluppato. Questa descrizione non deve essere scambiata per una sorta di
manuale utente; viene così riportata perché si ritiene che sia la modalità più chiara per rappresentare una
soluzione la cui architettura è piuttosto complicata e che integra diverse funzionalità eterogenee.
Al momento in cui si redige questo documento la piattaforma Eiduco è utilizzabile dai docenti che
tengono la lezione con il supporto di un PC. Sono in fase di studio due versioni alternative che possano
essere comandate dallo smartphone del docente o da un dispositivo all-in-one a disposizione del
docente, per consentirgli di andare in aula senza il proprio PC e/o senza proiettore per slide, ovvero a
supporto delle tradizionali lezioni “lavagna e gesso”.
Lato docente
Eiduco è accessibile da web e non necessita di alcun tipo di installazione. Se il docente tiene la lezione
con le slide, prima della lezione (o una volta per tutte prima dell’inizio del corso) egli effettua facilmente
l’upload delle slide sulla piattaforma. Se il docente utilizza la lavagna tradizionale, per sfruttare appieno
le potenzialità di Eiduco è necessario utilizzare qualche dispositivo di videoripresa - fosse anche la
webcam del PC o la telecamera dello smartphone del docente - per inquadrare la lavagna ove si scrive.
Il docente va in aula con il proprio PC ed un microfono ad esso collegato (ad esempio, un semplice
auricolare bluetooth per smartphone, in modo da avere le mani libere ed eliminare il cavo). Con il
browser accede alla piattaforma Eiduco e si autentica come docente. Se il docente utilizza le slide,
Eiduco le visualizza (partendo dall’ultima proiettata, ma mettendo a disposizione un ordinato piano delle
lezioni), così come si farebbe ad esempio su Microsoft Powepoint. Se il docente scrive alla lavagna,
punta il dispositivo di videoregistrazione (es. webcam del PC) verso la lavagna; quindi, svolge la lezione
normalmente. Al termine della lezione, interrompe la sessione dichiarando “chiusa” la lezione su Eiduco
con un apposito tasto.
Lato studente - modulo “in-class”
All’inizio di una lezione, da un semplice browser sul proprio smartphone (probabilmente, in futuro potrà
essere una app), ogni studente entra e si autentica sulla piattaforma Eiduco, scegliendo la lezione che sta
per seguire. La piattaforma rende disponibile sullo schermo del suo smartphone tre tasti:
-

stellina (passaggio importante);
tag (passaggio a cui si vuole associare un tag: una parola o una frase);
punto interrogativo (passaggio non chiaro);

Quando il docente inizia la lezione sullo smartphone dello studente comparirà in alto la slide o
l’immagine videoregistrata della lavagna, a seconda di come svolge la lezione il docente.
Durante lo svolgimento della lezione, cliccando sul relativo tasto lo studente può “marcare” un punto
specifico della lezione, indicando appunto se il passaggio è importante, se è legato ad un dato concetto
che vorrà indicare con un tag, oppure se il passaggio non è chiaro. Questi tag andranno ad integrare il
knowledge-base accessibile dal modulo “after-class”. È in fase di sviluppo una funzione tramite la quale il
docente possa accorgersi se molti studenti stiano cliccando su “?”, tramite un piccolo avviso che appaia
sull’angolo della slide proiettata. In questa maniera, il docente che usasse slide e proiettore riceverebbe
anche, in tempo reale, un feedback sulla chiarezza della spiegazione.
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Figura 1: interfaccia di Eiduco, vista da smartphone (fase sperimentale)

Chiaramente l’avanzamento delle slide è sincronizzato con la piattaforma per cui quando il docente
cambia slide, anche gli studenti sul proprio smartphone ne vedono l’avanzamento. Se invece il docente
usa la telecamera lo studente sul proprio smartphone vedrà un fermo immagine proiettato con una data
frequenza a seconda della banda di trasmissione disponibile (quasi-real-time).

Figura 2: interfaccia alternativa utilizzata per le prove di videoregistrazione, vista da tablet
(fase sperimentale, la telecamera inquadra le spalle del docente perché si trattava di una prova)

Questa funzione è poco utile per gli studenti in aula ma essenziale per coloro che seguono la lezione da
remoto. Infatti, lo studente che non dovesse essere in aula potrà collegare le cuffie auricolari al proprio
smartphone o tablet ed ascoltare il discorso del docente in diretta streaming audio-video. Ciò consente
agli studenti che per qualsiasi motivo non siano in aula di non perdersi neanche un minuto della lezione.
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Lato studente - modulo “after-class”
A valle della lezione, lo studente che vuole ripassare accede, autenticandosi, al modulo “after-class”.
Qui seleziona il corso di studio all’interno delle opzioni disponibili e, quindi, la lezione all’interno di un
ordinato piano di lezioni erogate.

Figura 3: le alternative di scelta dei corsi (fase sperimentale)

Accede ad una visualizzazione (si veda la sottostante Figura 4) con:
-

in alto a sinistra, la slide o l’immagine registrata;
in basso, i comandi per controllare audio/video;
più in basso, una finestra per prendere appunti;
a destra, il knowledge-base sincronizzato con la lezione.

La funzionalità base è quella relativa all’ascolto della lezione; ovvero l’avanzamento delle slide è stato
sincronizzato automaticamente con il discorso del docente, ed è facilmente controllabile come un
normale filmato, potendo anche rallentare o velocizzare il ritmo di riproduzione.

Figura 4: interfaccia web del modulo after-class, vista docente
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Le funzionalità più interessanti sono però quelle garantite dalla presenza del knowledge-base:
-

-

-

mentre il docente spiega, in tempo reale il discorso viene trascritto da un motore speech-to-text.
Il testo non viene reso accessibile agli studenti (potrebbe essere stato trascritto in modo
impreciso e comunque necessiterebbe di una opportuna revisione prima di essere pubblicabile)
ma i suoi contenuti sono ricercabili e ciascuna singola parola riconosciuta è collegata al preciso
secondo della lezione in cui è stata pronunciata;
i tag immessi dagli studenti (“notes”) sono sincronizzati con la lezione e vengono integrati nel
knowledge-base, così come i testi delle slide estratti dal PDF; anche questi contenuti sono
ricercabili da tutti gli studenti;
le annotazioni eventualmente integrate da ciascuno studente nella finestra degli appunti del
modulo after-class (“my-notes”) sono anch’esse sincronizzate con la lezione e rese ricercabili
dallo stesso studente che le ha generate.

Il motore di ricerca di Eiduco consente quindi ad uno studente di ritrovare facilmente un qualsiasi
concetto attraverso la ricerca di una parola:
-

all’interno di una singola lezione, oppure
all’interno di un corso, oppure
all’interno di tutti i corsi che usano Eiduco in un dato Corso di Laurea,

ritrovando il punto esatto in cui il docente (della lezione, del corso, o del corso in cui la parola è stata
proferita) ha trattato il concetto collegato a quella specifica parola:
-

all’interno del discorso del docente (“on speech”), oppure
sulle slide usate dal docente (“on slides text”), oppure
come tag (“on notes”), tra quelli inseriti dagli studenti che hanno assistito alla lezione, oppure
tra le annotazioni (“my-notes”) dello studente che effettua la ricerca.

Figura 5: interfaccia del modulo di ricerca, con esempio della ricerca del termine “kaizen”
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Selezionando il risultato desiderato, Eiduco richiama la lezione individuata posizionandosi pochi secondi
prima del punto di interesse, e consente allo studente di risentire la relativa parte della lezione,
comandando il video come un normale filmato.
Ciò consente allo studente che, ad esempio, non avesse chiaro un concetto di ritrovare la spiegazione di
quello specifico concetto all’interno del punto esatto delle lezioni precedenti, anche eventualmente in un
altro corso tenuto da un diverso docente che avesse utilizzato Eiduco in un anno passato, e poterla
riascoltare.
Nell’apposita finestra in basso nella parte sinistra dell’interfaccia, lo studente integra le annotazioni
completando così i propri appunti. Eiduco consentirà poi di esportare in PDF gli appunti, lezione per
lezione o per l’intero corso, in modo organizzato per capitoli e paragrafi e navigabile attraverso un
indice grafico costituito dalle slide, con collegamenti attivi ai singoli momenti del filmato. Lo studente
può chiaramente decidere di stampare il PDF oppure di continuare ad utilizzarlo in formato elettronico,
ad esempio da tablet. In questo secondo caso, in fase di preparazione all’esame ciò consente allo
studente di cliccare su una sua nota ed essere inviato in Eiduco al punto esatto della lezione da cui la
nota trae origine. Visto che le annotazioni inserite nel modulo after-class sono personali, il documento
generato è personalizzato per ciascuno studente, pur presentandosi con le caratteristiche tipografiche di
un testo da pubblicazione. Nella figura sottostante è mostrata la vista del docente: questa differisce da
quella disponibile allo studente perché il docente vede – di default – i soli tag di tutti gli studenti, mentre
gli studenti vedono i propri tag, i tag dei colleghi, le eventuali note immesse dopo la lezione dal docente,
oltre ai propri appunti inseriti nel modulo after-class).

Figura 6: esempio di visualizzazione della stampa degli appunti, vista docente

Si noti anche che, tramite un sistema di authoring delle lezioni, prima di rendere pubblica agli studenti
accreditati una lezione, il docente è in grado di silenziare una determinata sezione audio o video della
lezione, editare eventuali note di chiarimento o riepilogo, eliminare o sostituire slides (che contengano
ad esempio contenuti con copyright ristretto).
Funzionalità allo sviluppo o integrative
Ulteriori funzionalità accessorie sono state integrate o sono in fase di sviluppo per venire incontro alle
sempre più raffinate esigenze della didattica universitaria:
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è presente una funzionalità accessoria di generazione automatica di statistiche, per lezione o per
corso, per monitorare l’interazione dell’aula ed i punti non chiari. Le statistiche sono accessibili
solo al docente e vengono generate per ciascuna lezione così come, in visione d’insieme, per
l’intero corso.

Figura 7: esempio di visualizzazione delle statistiche di una lezione da 90 minuti

-

è in fase di raffinazione la funzionalità accessoria della generazione di sottotitoli in tempo reale
durante la lezione, destinata al supporto della disabilità ed in particolare per studenti ipoudenti.

Figura 8: snapshot del modulo in-class (visualizzazione in aula) con sottotitoli automatici in basso (in fase di raffinazione)

-

Sfruttando il motore speech-to-text, che trascrive in tempo reale il discorso del docente, è in
effetti facile poter far scorrere i sottotitoli sulla visualizzazione della piattaforma, sia che si tratti di
una slide con voce fuori campo, sia che si tratti della ripresa della lavagna; in entrambi i casi i
sottotitoli sono visibili sia sullo smartphone dello studente sia, se c’è, sul proiettore in aula;
è in fase di raffinazione la funzionalità accessoria della traduzione in tempo reale del discorso del
docente in una diversa lingua. La traduzione viene svolta da un motore di traduzione online,
operando sullo speech-to-text del punto precedente. Al momento la traduzione ha un ritardo di
due secondi rispetto a chi parla e mostra alcune imprecisioni fintanto che il docente non termina
la frase (a quel punto la traduzione diventa automaticamente più affidabile). Sono allo studio
soluzioni di migliorare queste prestazioni, anche in relazione alla qualità dell’audio raccolto dal
microfono del docente;
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Figura 9: snapshot del modulo in-class con sottotitoli e traduzione real-time in basso (in fase di raffinazione)

-

-

-

-

è in fase di implementazione la funzionalità – disponibile solo al docente - di esportazione di
frammenti della lezioni con link condividibile su social network (twitter, facebook, linkedin, ecc) o
su altre piattaforme (ad es. Moodle), tramite la quale sarà possibile portare all’esterno di Eiduco
un estratto saliente della lezione, di durata liberamente definibile, e renderlo così pubblico (si
ricordi che la piattaforma Eiduco richiede ovviamente credenziali di accesso; tutti i contenuti
sono riservati agli studenti dell’Ateneo oppure a sottoinsiemi più precisamente identificati);
è in fase di implementazione la funzionalità “gruppi e condivisione”, tramite la quale attivare la
possibilità di scegliere se consentire a gruppi di studenti auto-organizzati o definiti dal docente di
condividere liberamente gli appunti after-class. Al momento, ciascuno studente può decidere se
selettivamente condividere le proprie note after-class anche con gli altri studenti;
è in fase di sviluppo l’integrazione completa con Moodle tramite l'impiego di apposite API, in
particolare per far sfruttare ad Eiduco le funzioni Moodle di gestione degli account studenti e
docenti, di export ed import del materiale didattico e di gestione dei corsi e della pianificazione
delle singole lezioni;
è in fase di sviluppo la funzionalità di identificazione degli studenti in aula: al momento attuale
infatti, il modulo in-class chiede allo studente di effettuare un check-in all’inizio della lezione;
tramite questo check-in e tramite geolocalizzazione IP, Eiduco può verificare se lo studente è
effettivamente in aula oppure sta seguendo la lezione da remoto. Al fine di favorire la presenza
in aula degli studenti, è in fase di sviluppo una funzione tramite la quale il docente possa
scegliere di rendere disponibili le lezioni after-class ai soli studenti presenti in aula o in live
stream, oppure limitare l’accesso ad alcuni contenuti (ad esempio consentendo l’accesso al
modulo After-Class a tutti gli studenti ma limitare la lettura delle note di aula ai soli studenti
presenti. Al momento si sta riflettendo, insieme al team di sviluppo Eiduco, su quali funzionalità
sia opportuno attivare sfruttando questa caratteristica tecnologica.
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Valutazione dell’efficacia dell’innovazione
La sperimentazione ha coinvolto gli studenti dei corsi in cui Eiduco è stato testato e, in particolare, gli
studenti del corso di Impianti Industriali dell’ultimo anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria
Gestionale, terminato a luglio 2017. Per valutare l’efficacia in termini di agevolazione dell’apprendimento
nonché per individuare quali ulteriori funzionalità sarebbero potute essere sviluppate è stato
somministrato un questionario all’aula raccogliendo 46 risposte volontarie.
In estrema sintesi:
-

oltre l’80% dei rispondenti ha dichiarato che il sistema consente di velocizzare il proprio studio
(“speed up your study”)
oltre il 90% dei rispondenti ha dichiarato che il sistema consente di migliorare la qualità del
proprio studio (“improve the quality of your study”)
quasi il 98% dei rispondenti ha dichiarato che il sistema può essere utile per la formazione a
distanza (“can be helpful for distance learning”), con il 63% di risposte “decisamente utile”.
quasi il 98% dei rispondenti ha dichiarato di preferire Eiduco rispetto alla modalità alternativa
tradizionale, in cui comunque tutti i materiali didattici (slide, letture, casi, ecc) e le
audioregistrazioni di tutte le lezioni erano sempre resi disponibili su piattaforma Moodle.

Il dettaglio delle risposte relative alla valutazione dell’efficacia sono mostrate nell’Allegato 1.

Motivazioni della maggiore efficacia del sistema
Le risposte aperte fornite dai partecipanti al sondaggio restituiscono una immagine già abbastanza
chiara delle motivazioni per cui Eiduco è più efficace rispetto agli strumenti alternativi. Ciò nonostante,
sono convinto che il motivo di fondo non sia stato esplicitamente citato.
Alcuni studenti hanno ovviamente risposto che il sistema migliora la qualità del proprio studio perché
consente di “riascoltare la lezione” e “non perdersi” qualche passaggio importante, avendo “la possibilità
di poter vedere cambiare le slide come se si fosse a lezione”. D’altra parte, però, questa possibilità è
garantita da qualsiasi sistema di audio-videoregistrazione della lezione. Certamente, Eiduco introduce
una pur piccola innovazione anche in tal senso, consentendo di creare facilmente un “filmato” con
sincronismo audio-video anche al docente che usasse le slide, senza bisogno di ricorrere ad una
telecamera; benché il beneficio maggiore sia per lo studente, in realtà questa innovazione è
principalmente utile al docente ed all’Ateneo, che può ottenere materiale didattico di maggiore qualità
senza l’impegno derivante dall’organizzare sessioni di registrazioni e senza complicazioni tecniche, bensì
svolgendo semplicemente la propria lezione con il suo PC ed un semplice auricolare bluetooth collegato.
Altri studenti hanno posto l’accento sull’”eliminazione delle note cartacee, difficili da organizzare”. C’è chi
ha “ridotto di molto il numero di pagine di appunti”, chi ha “organizzato meglio gli appunti” ed
addirittura chi “non ha usato per nulla il quaderno degli appunti” perché “ora prende gli appunti
taggando le parole chiave del professore”. È infatti ben noto il compromesso che ogni studente deve
continuamente affrontare durante la lezione nello scegliere se redigere una nota ben scritta oppure
rimanere attento a quello che il docente dice. Eiduco viene incontro a questa esigenza perché le note
non vengono prese durante la lezione – quando gli studenti si limitano ad inserire velocemente solo i
tag – ma durante la fase di ripasso, nel modulo after-class. L’uso del modulo after-class è incentivato
anche dal fatto che gli appunti vengono poi organizzati ordinatamente in modo automatico tramite la
generazione del PDF, che riporta anche ogni slide.
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Personalmente considero assolutamente positivo questo incentivo all’uso del modulo after-class perché
facilita il rapido consolidamento dei concetti appresi: molti studenti hanno dichiarato di riascoltare la
lezione addirittura nella stessa giornata (ciò che io considero una best-practice) per sfruttare il ricordo
“fresco” della lezione, facendo leva sui tag per creare appunti di alta qualità. Alcuni studenti hanno anche
ammesso di non stampare affatto il PDF su carta ma conservarlo per continuare lo studio direttamente
sul proprio tablet.
Diversamente, altri studenti hanno dichiarato che la qualità del proprio studio è migliorata grazie alla
possibilità di “individuare facilmente le parti importanti della lezione” e precisamente alla “possibilità di
ricercare parole significative e ritrovare direttamente il frammento di lezione inerente ad esse”. Gli
aggettivi “facilmente” e “direttamente” sono determinanti: per quanto si possa essere stati ben attenti a
lezione ed anche disponendo di una videoregistrazione, non è mai immediata l’individuazione del
passaggio ricercato. Per fare un esempio di vita quotidiana, si faccia caso a quanto tempo è necessario
per ritrovare il momento in cui il protagonista proferisce una certa frase all’interno di un film che si è
visto una volta sola, utilizzando solo i tasti “rewind” e “fast forward”. Uno studente esplicita “mi piace
particolarmente il fatto che sia sufficiente scrivere una parola per ricercare ciò di cui ho bisogno, senza
dover necessariamente ascoltare tutto”. Considerando che la ricerca opera sulla lezione, su tutte le
lezioni del corso e, eventualmente, su tutti i corsi che sfruttano la piattaforma, individuando i punti esatti
del filmato ove compare il termine cercato inserito come tag, scritto nelle slide o anche soltanto
pronunciato dal docente, si può immaginare l’enorme risparmio di tempo per lo studente che deve
approfondire lo studio di un dato concetto. Alcuni studenti intuiscono questa potenzialità dichiarando
che “la possibilità di ricercare un singolo argomento tra tutti i corsi presenti all'interno di un medesimo
ateneo” sia “fondamentale per l'interdisciplinarietà”, e che “se esteso a tutte le discipline ingegneristiche,
sarebbe una fonte di sapere enorme. Un concetto meglio espresso in un altro corso, perché magari più
inerente, sarebbe facilmente reperibile. Meglio ancora se esteso a tutte le Facoltà.”
In realtà, a mio avviso, la vera innovazione del sistema sviluppato non risiede nella somma delle singole
funzionalità che esso offre, per quanto siano tutte estremamente utili, efficaci ed alcune, addirittura,
uniche; Eiduco è uno degli strumenti attraverso cui compiere il primo passo verso una trasformazione
del modello didattico, superiore o universitario, per aggiornarlo con il progresso tecnologico della
società moderna. Diversamente dalle soluzioni che si sono succedute negli anni, non rappresenta un
puro miglioramento tecnologico (dalle trasparenze con lavagna luminosa alle slide proiettate, dalle
lavagna in ardesia alle LIM, ecc.) ma fa leva su una migliore organizzazione dell’informazione ed una più
immediata accessibilità. Lo speech-to-text ed i tag introdotti dagli studenti creano lo scheletro di un
knowledge base fuso con i filmati ed il discorso del docente. Ciò consente di collegare i concetti
seguendo la vera direttrice della multimedialità e della multicanalità. Lo strumento di ricerca che adesso
restituisce risultati all’interno dei video della lezione potrà simultaneamente aprire una finestra di risultati
dai motori di ricerca, mostrando immagini da google o estratti di wikipedia, se non addirittura slide o
collegamenti ai moocs di altre università, mettendo davanti allo studente tutte le opportunità di
approfondimento e per lo meno stimolando la sua curiosità.
Oltre a ciò, spinge lo studente ad adottare un metodo di studio più maturo: stare attenti a lezione per
registrare i tag, sapendo che saranno poi essenziali in fase di ripasso; fornire un feedback al docente,
indicando liberamente ove un passaggio non sia chiaro, senza l’ostacolo emotivo derivante dalla paura
di interrompere la lezione; ripassare la lezione integrando gli appunti appena possibile; condividere la
conoscenza con i colleghi; ma soprattutto, grazie alla sua funzione di ricerca, prendere l’abitudine di
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ricercare i concetti e non accontentarsi di quello che si è capito in prima battuta; ricercare, riascoltare,
rielaborare, ampliare e sintetizzare, sapendo che ciò che si scriverà in sintesi sarà ciò su cui si
effettueranno i ripassi successivi.

La fine della storia
La prima versione prototipale (alpha) di Eiduco è stata rilasciata nel mese di novembre 2016, quando il
mio corso di Production Management all’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (circa 30 studenti) era già iniziato. Ho quindi
avviato la prima vera sperimentazione durante quel corso, gestendo in parallelo le lezioni su Eiduco e
sulla preesistente piattaforma (Moodle). Durante il primo semestre dello scorso anno accademico, grazie
ai test in aula ed al feedback degli studenti del corso, sono state sviluppate molte nuove funzionalità e
raffinate quelle esistenti, oltre ovviamente al debugging. Ho quindi testato una nuova versione (beta) di
Eiduco nel secondo semestre, nel già citato corso di Impianti Industriali (circa 170 studenti) mantenendo
sempre in parallelo la piattaforma Moodle. Nuovamente, sono state sviluppate altre nuove funzionalità di
Eiduco e raffinate quelle esistenti. Al termine dell’anno accademico 2016-2017, la piattaforma Eiduco ha
concluso lo sviluppo ed è ora commercializzabile da Telpress International B.V.
Al momento della redazione di questo documento in alcuni atenei italiani ed internazionali, oltre
all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, si sta valutando l’adozione di Eiduco a supporto della
didattica ed in particolare per la disabilità, grazie alle specifiche funzionalità di efficace supporto alla
didattica da remoto ed alla possibilità di avere sottotitoli in tempo reale del discorso del docente.
Come ringraziamento per aver contribuito in esclusiva assoluta allo sviluppo ed al test del sistema, la
società Telpress International B.V. mi ha quindi gentilmente offerto l’utilizzo di the Eiduco technology,
forever and free of charge for any course where you teach, come anche testimoniato dall’Allegato 2.

I riferimenti di Eiduco:
-

sito web ufficiale: http://www.eiduco.com
portale di accesso al modulo after-class sperimentale: http://uniroma2.eiduco.com/
(richiede credenziali di accesso)
account twitter: https://twitter.com/Eiduco
riferimento: Vincenzo D’Innella Capano, CEO, vincenzo.dinnella@eiduco.com
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Sintesi del curriculum con evidenza dell’attività didattica
Massimiliano M. Schiraldi è Professore Associato di Impianti Industriali presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata. Laureato cum laude alla stessa università nel 2000, ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Economico Gestionale nel 2003 sotto la guida del Prof. Agostino La Bella, svolgendolo in parte presso la Erasmus Universiteit di Rotterdam sotto la tutorship del prof. Steef Van de Velde.
Attività didattica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Dal 2004 è il docente del corso di Impianti Industriali (6CFU, III anno CdL Triennale in Ingegneria
Gestionale); dal 2006 anche del corrispondente corso online (sempre 6 CFU). Questo corso,
obbligatorio per tutti gli indirizzi del Corso di Studio in Ingegneria Gestionale, ha mediamente 150
studenti in aula; nel luglio 2017 il numero di esami verbalizzati sfiora i 1400. Per questo corso nel
2004 ha introdotto, primo nell’Ateneo, l’utilizzo di Moodle, che successivamente ospiterà slide,
materiali didattici ed audioregistrazioni delle lezioni rese liberamente disponibili agli studenti.
Dal 2014 è il docente del corso di Production Management (6CFU, II anno CdL Magistrale in
Ingegneria Gestionale e Meccanica).
Dal 2010 al 2013 è stato docente del costo di Gestione degli Impianti Industriali (6CFU, I anno CdL
Magistrale in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Energetica).
Dal 2004 al 2008 è stato il docente del costo di Gestione della Produzione Industriale (5CFU, I anno
CdL Magistrale in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Energetica).
Dal 2011 è il docente di Lean Production al Master (II livello) in Ingegneria dell’Impresa organizzato
dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa (Direttore Prof. A. La Bella); nel 2012 è stato anche il
docente del corso di Project Management presso lo stesso Master.
È stato relatore di più di 200 tesisti ed ha ricoperto il ruolo di tutor universitario per stage e tirocini
formativi in azienda in più di 80 occasioni a partire dal 2006, come risulta dal database d’Ateneo. È
stato il tutor di 17 dottorandi, dal 2006 al 2017, agevolando la sponsorizzazione di 7 borse di
dottorato da parte di aziende private.
Del 2008 e nel 2010 è stato il docente del corso di Comunicazione d’Aula al Corso di Dottorato in
Ingegneria Economico-Gestionale all’Università di “Tor Vergata”. È ora il docente del corso di
Comunicazione Efficace al Master (II livello) in Ingegneria dell’Impresa.
Ha tenuto corsi di diverse materie (Operations Management, Logistica, Risk Management, ecc.)
presso altri Master di I e II livello organizzati in Ateneo, tra cui: nel 2006, docente di Risk
Management nel Master organizzato dal Centro Interdipartimentale "Vito Volterra"; nel 2013
docente di Logistics presso il Master Internazionale in E-Procurement organizzato dalla Facoltà di
Economia dell'Università "Tor Vergata". Nel 2006, docente di Operations Management nel Master in
HR Management del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa.
Nel 2007 ha pubblicato una monografia (La gestione delle scorte, Sistemi Editoriali) ad uso didattico.

Attività didattica presso altri Atenei ed Enti
•

•

Presso la University of Essex (UK), nel marzo 2017 è stato International Visiting Fellow ed ha tenuto
seminari su Supply Chain Management ed Operations Management alla Essex Business School,
Management Science & Entrepreneurship Group.
Presso la Guizhou University of Finance & Economics di Guyiang, Repubblica Popolare Cinese, nel
giugno-luglio 2011 è stato il docente del corso di Production Planning & Inventory Control (2/120
CFU) al IV anno del percorso di Laurea Magistrale (Master) in Finance & Economics. Nel 2011 ha
ottenuto il titolo di Guest Professor (posizione permanente).
pagina 13

Massimiliano M. Schiraldi

•
•

•

•
•

•
•

23/08/2017

Presso il Master iMBA organizzato dalla Argosy University (USA) e dalla Università Marconi, nel 2012
è stato il docente del corso di Service & Operations Management.
Presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dal 2001 al 2004 è stato assistente nel corso di
Impianti Industriali (titolare prof. Marcello Lando) e nel 2003 è stato il docente dei corsi di Project
Management e di Material Management presso due diverse iniziative di formazione post-lauream
organizzate dallo stesso Ateneo in collaborazione rispettivamente con Politecnico di Milano,
Università di Palermo e con la Camera di Commercio di Napoli.
Presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma “LUISS Guido Carli” nel 2003 e
nel 2004 è stato titolare di contratto integrativo di docenza per i corsi di Organizzazione della
Produzione e di Gestione della Produzione Industriale (titolare prof. Marcello Lando) presso la
Facoltà di Economia. In diversi anni dal 2003 al 2006 è stato anche docente dei corsi di Produzione,
Logistica e Qualità ai programmi di formazione post-lauream della Divisione Luiss Management.
Presso l’Università di Trieste, dal 2010 al 2011 è stato il docente del corso di Gestione dei Materiali
presso il Master in Lean Manufacturing (MULM), sede di Pordenone (Direttore prof. Dario Pozzetto).
Presso l’Istituto di Studi per la Direzione d’Impresa “Stoà” di Ercolano, dal 2001 al 2013 è stato
docente di numerosi corsi in diversi programmi di formazione, tra cui docente dei corsi di Metodi
Quantitativi e Problem Solving al programma MBA MDGI (dal 2001 al 2013), docente del corso di
Sviluppo Nuovo Prodotto al programma MBA MDGI (dal 2006 al 2013). In diversi anni a partire dal
2004 è stato anche docente dei corsi di Gestione della Produzione e Project Management ai
programmi MBA MDGI ed Executive MBA, oltre che per altri programmi di formazione ad hoc..
Presso l’Istituto per Ricerche ed Attività Educative IPE di Napoli, dal 2014 è il docente del corso di
Supply Chain Management al Master in Shipping e Logistics.
Nel 2008 ha diretto due progetti di formazione finanziati da Italia Lavoro S.p.a. nell'ambito
dell''Azione 3 del Programma "FIxO 2008 Formazione ed Innovazione per l'Occupazione" con ATS
tra l’Ateneo di Tor Vergata e due importanti realtà industriali italiane.

Sintesi delle principali attività di ricerca e terza missione
•
•

•
•

•

Dal 2014 è Co-Editor di International Journal of Engineering Business Management (IJEBM, Editore
SAGE, rivista internazionale indicizzata Scopus e WOS)
Ha pubblicato oltre 90 contributi di ricerca, tra articoli su riviste internazionali e contributi su atti di
convegno nazionali o internazionali. Scopus indicizza 41 articoli, con un totale di 248 citazioni ed
H index = 9. Oltre a ciò ha pubblicato la citata monografia ed è stato curatore di un libro
internazionale (Operations Management, Intech, 2013).
Nel 2010 ha fondato uno spinoff universitario (Operations Management Team srl) di cui attualmente
è il Presidente del Comitato Scientifico.
Ha guidato, come responsabile scientifico, 12 progetti di ricerca per conto dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata ed ha partecipato ad oltre 25 progetti di ricerca universitari. È stato “keynote
speaker” o “invited speaker” in più di 15 congressi o workshop.
Dal 2016 è Esperto Nazionale Italiano presso la ISO – International Organization for Standardization
su delega UNI/UNINFO per i temi “Key Performance Indicators for Manufacturing Operations
Management” (membro ISO TC184/SC5/WG9) e “Smart Manufacturing Reference Model” (membro
ISO-IEC JWG21). Membro dei comitati tecnici UNI CT523 "Automazione Industriale”, CT529 "Additive
Manufacturing", Liaison nel CT519 "Tecnologie per Industry 4.0".
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Allegato 1: sintesi dei principali risultati – risposte del questionario
46 rispondenti

Do you think Eiduco, as is, can speed up your study? (1 = not at all; 7 = definitively yes)

Do you think Eiduco, as is, can improve the quality of your study? (1 = not at all; 7 = definitively yes)

Why, or how? (risposta aperta, facoltativa)
• I can take my time to listen and take notes
• Because it allows to listen again to a lesson or just something you didn't understand.
• Because I can study while I'm listening the lesson and I can improve my note
• Most precision. Less time lost.
• Velocizza lo studio perché, essendo io un fuori sede, riesco a risparmiare il tempo di viaggio per
arrivare in Università.
• Aumenta la qualità dello studio perché si riescono a prendere per bene gli appunti, a capire i
concetti e quindi a non perdersi come accade molte volte nelle lezioni dal vivo. Come si suol dire
"la radio parla una volta sola", qui invece no, lasciando allo studente la facoltà di poter tornare
indietro a riascoltare qualche punto che non è chiaro. In più aiuta lo studente a non perdersi
nemmeno una lezione (per svariati motivi: malattia, lavoro, ecc.) e quindi a non avere un buco
nel programma.

pagina 15

Massimiliano M. Schiraldi

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23/08/2017

Ritengo che il metodo di studio sia prettamente personale e pertanto non credo che l'utilizzo di
questo tipo di piattaforma per prendere appunti e seguire le lezioni sia congeniale e
effettivamente utile.
Eiduco ermöglicht es, online und schnell auf in der Vorlesung behandelte Themen
zurückzugreifen.
Having the opportunity to rehearse the lesson before having the slide in front helps to memorize
and visually helps to remember what is said in the lesson
Audio and video integration allows the student to live the lesson again at home
Perché si ha la possibilità di riascoltare le lezioni vedendo le slide corrispondenti.
Per l'interattività che offre nel riascoltare le lezioni e per l'enorme potenziale insieme di sapere
che può offrire se allargato a molte più discipline.
With a faster research of important parts in a lesson
Eiduco allows students to enjoy contents of the lessons very easily and quickly
Perché è possibile rivedere e risentire i dettagli della lezione
Permette di avere tutte le lezioni del corso
easy to use, great opportunity to follow lessons from my laptop

What do you like most about Eiduco? (risposta aperta, facoltativa)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tags
Surely the global research, it's the most useful thing
The words research and the platform interactivity when I'm in the classroom
Note of the students
La possibilità di poter andare avanti e indietro comodamente con un pulsante e di poter, inoltre,
settare questo tempo e, non meno importante, la possibilità di poter vedere cambiare le slide
come se si fosse a lezione.
I believe the most helpful feature consists in the synchronization between audio recordings and
visual presentations, which lets you immediately find the explanation to a non-clear notion.
The fact that everything is synchronised and you can find easily a part of the lesson by entering a
word
La possibilità di ricercare parole significative e ritrovare direttamente il frammento di lezione
inerente ad esse
der schnelle Überblick über die im Unterricht erläuterten Themen, gleichzeitige Verfügbarkeit
von Audio und Powerpoint-Präsentation
The opportunity to listen to and forward the audio along with the slide
Poter cercare velocemente alcune parti specifiche della lezione
Audio and video integration
The possibility to listening a recording of lesson meanwhile visualizing slides and produce on my
own a paper of notes that will be visualize near each slide
La possibilità di cercare i tag in tutte le materie.
La ricerca interattiva per key-words.
The synchronization between voice and video of a class
Mi piace particolarmente il fatto che sia sufficiente scrivere una parola per ricercare ciò di cui ho
bisogno, senza dover necessariamente ascoltare tutto.
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The Eiduco function that I prefer is the traceability of the argouments through the tags, thanks to
which it is possible to go back to the exact moment in which the teacher explained a concept
Avere la possibilità di rallentare la voce e porre dei tag
La ricerca delle parole chiave
sincro between slides and audio
Search keywords without any difficulty
Tags

What do you like the least about it? (risposta aperta, facoltativa)
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

I would say nothing.
I don't know
Step of play speed too big.
La grafica va rivista, anche l'occhio vuole la sua parte. Tuttavia so che questa è una beta e quindi
è ovvio no soffermarsi sulla grafica. Prima le funzionalità (e quelle vanno alla grande) e poi la
grafica.
Ho notato che modificando la dimensione della finestra del browser il cursore tra le note "si
perde", nel senso che va a posizionarsi in altri punti. Capita a volte che il cursore scenda anche
sotto la prima nota, creando quindi una lista bianca (sta sostanzialmente nel bianco della pagina
prima dell'inizio in fondo delle note).
Penso che potrebbe essere utile in futuro ma attualmente non credo che ci siano così tante
persone disposte ad abbandonare un metodo di studio più vecchio stampo fatto di scrittura,
pagine, libri cartacei.
nur für Vorlesungen mit Powerpoint-Präsentationen nützlich, viele Professoren vor allem im
technischen Bereich(Formeln, Herleitungen, Übungsaufgaben) bevorzugen den Tafelanschrieb
The temporal window for tag grouping is too short
Non si può vedere in streaming dove il docente punta il cursore. Tanto meno non si può vedere
il docente in video.
A volte le parole non vengono comprese; quindi anche quando si ricercano, non si hanno
risultati.
I don't like too much the way in which the file is print, because I think that it could be made in a
better way, optimizing the waste of space in the document and the reading time. For example
sometimes students make a tag with the same words in a short lapse of time and the Platform
doesn't brings them together, but instead it uses many lines of document.
Avere lo schermo video di piccole dimensioni

What would you improve in Eiduco in order to be even more useful for your study? (risposta aperta,
facoltativa)
•
•
•
•

I don't find anything that has to be improved.
The possibility to chat to everyone that is using eiduco while i'm online
An option for teachers, where they point out the particular importance of a topic.
Per renderla davvero completa è indispensabile inserire anche la registrazione video della
lezione e della lavagna. Questa è una mancanza che per ora non ha reso inefficace Eiduco ma
che nell'ottica di adattarlo a qualsiasi corso, è indispensabile introdurre. Questo perché non tutti i
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corsi sono strutturati come quello di Impianti Industriali, cioè che ci sono slide abbastanza ricche
e il professore usa poco la lavagna. Basta prendere un corso di Analisi per rendersene subito
conto.
Modificherei anche il layout del PDF che esporta le note. Ora si presenta sì funzionale ma con
pagine ricche di spazi non sfruttati. Io opterei, mantenendo un layout verticale, nel mettere le
slide sulla sinistra e collocare le note sulla destra facendole iniziare dal bordo alto della slide. Nel
caso in cui le note siano più lunghe continuare andando a scrivere sotto la slide (e quindi sopra
la successiva). Offrirei anche la possibilità di scegliere un layout orizzontale (dove le slide sono in
alto e le note sotto). Eliminerei anche le prime pagine dove sono riportate le slide di quella
lezione perché, nell'ottica di stampare tutte le pagine di ogni lezione per creare sostanzialmente
in libro, creerebbe uno stacco tra la lezione precedente e quella successiva e uno spreco di carta
(o uno spreco di tempo dover ogni volta scegliere di non stampare quelle pagine).
Credo che la cosa migliore che Eiduco possa fare è attivare la modalità streaming per la visione
in diretta delle lezioni e migliorare il riconoscimento vocale.
I would improve the slides length
Possibilità di formare gruppi con altri utenti con cui scambiare anche appunti in privato all'
interno del gruppo.
I would like to extend temporal window at least to 15 seconds; in this way the system is less
chaotic and also function "search" is easily usable
Ampliamento discipline coinvolte.
In my opinion it could be useful to have a video of the lesson, synchronized with slide, because
sometimes also the gestuality of the teacher is important to understand a concept
Avere l'opzione full screen il video della lezione
Would be better to have a pointer on slide as well as the teacher use it in classroom. would also
be great to have the video of the classroom lesson

Did, somehow, Eiduco modify your study methodology? (risposta aperta, facoltativa)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Yes, I have more material to study better
It can improve my note
Si, ho praticamente eliminato le note cartacee poiché difficili da organizzare. Capita di dover
scrivere un appunto in un angolo che poi si rivela essere un appunto più lungo del previsto con
inevitabile divisione della nota. Appunti cartacei (su un quaderno ad esempio) non vanno ad
integrarsi molto con le slide. L'idea, o almeno io la vedo così, è quella di crearsi un libro
slide+note, tutto in uno, tutto organizzato.
Non ho sfruttato a pieno le funzionalità di eiduco e pertanto il mio metodo di studio non è
cambiato
mit Eiduco kann nur am Computer gelernt werden
No, even before I rehearse the lessons
No, but eiduco increased the efficiency and effectivness of my methodology.
Si, poiché ora prendo gli appunti taggando le parole chiave del professore
Non ho usato per nulla il quaderno degli appunti.
I don't have paper notes
Ho ridotto di molto il numero di pagine di appunti.
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Yes, it did. I reduced a lot my paper notes and this allows me to pay more attention during the
lesson on what the teacher is talking about, while without use Eiduco often I lose some concepts
because I'm busy in taking notes.
Si, ho potuto organizzare meglio i miei appunti
Si
Surely less paper notes

Is Eiduco easy to understand/navigate/use? (1 = not at all; 7 = definitively yes)

How do you think your University can benefit from this tool? (risposta aperta, facoltativa)
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Absolutely yes
I think that introducing technologic instruments will improve our way of studying, maybe it will be
also easier because for example you don't have to worry if you can't go to lesson because
Eiduco will do it for you
Yes absolutely
Links for all courses of university.
L'Università intesa come studenti può cogliere benefici come scritto nelle prime risposte.
L'Università come ente non credo, forse una diminuzione degli studenti nelle aule, anche se non
lo vedo molto un beneficio (l'Università è luogo di scambio di idee quindi meno studenti non è il
massimo). Non so come sono gestiti i corsi online ma in questo modo si ha uno strumento
anche per questo ramo.
Ritengo sia fondamentale per l'interdisciplinarietà e la possibilità di ricercare un singolo
argomento tra tutti i corsi presenti all'interno di un medesimo ateneo.
Für Vorlesungen mit Powerpoint-Präsentationen ist Eiduco eine nützliche Anwendung
University can offer a complete and rich collection of teaching material to all students, also to
students who have problems to reach everyday the university
Si, perché renderebbe più facile il ripasso di argomenti di altre materie
Se esteso a tutte le discipline ingegneristiche, sarebbe una fonte di sapere enorme. Un concetto
meglio espresso in un altro corso, perché magari più inerente, sarebbe facilmente reperibile.
Meglio ancora se esteso a tutte le Facoltà.
The new concept of education, all students can always "attend" classes
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This tool is unique and very innovative, so, if my university will adopt it, I think that it could
increase a lot the number of inscriptions.
Aiuta lo studente ad approcciarsi in modo più completo alla lezione e di conseguenza potersi
confrontare con il professore nella maniera più adatta
Students can benefit from eiduco, because it is a support tool to study
Make lessons easier to follow for every student

Do you think Eiduco can be helpful for distance learning? (1 = not at all; 7 = definitively yes)

How much do you like Eiduco with respect to your traditional e-learning tools? (1 = I definitely prefer my
traditional tool; 7 = I definitely prefer Eiduco)

If you think Eiduco is more effective that the alternative tools, can you explain why? (risposta aperta,
facoltativa)
•
•
•

Because I can write my note during the lessons and my preferite moment during it and also the
possibility to see the slide while the professor are explaining it
Video and audio connected.
Si parla ancora di strumenti differenti. Indubbiamente il vantaggio delle lezioni, che è il cuore di
Eiduco ma manca ancora dell'altro così come agli altri siti manca questa funzione.
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•

•

•

•
•
•
•

•

23/08/2017

Alcuni professori caricavano sul loro sito i video delle lezioni (registrazione del PC con appunti
scritti sullo schermo e voce) e devo dire che mi sono trovato molto bene. Eiduco rende il tutto
più snello e pratico.
Ich denke, dass Moodle und Eiduco zwei unterschiedliche Möglichkeiten sind, Unterrichtsmaterial
zu präsentieren. Eiduco ist kein Ersatz für Moodle, sondern eine zusätzliche Möglichkeit, dem
Studenten das Erlernen des Unterrichtsstoffes zu vereinfachen.
Because it's possible to take notes and visualizing slides meanwhile the recording go on. It seems
to attend again a class, but in a better way because it's possible to stop in every moment and
start again when you want.
Perché posso ascoltare il professore e vedere le slide contemporaneamente
Per l'interattività multimediale offerta dalla nuova piattaforma. Solo questo, a parere mio, crea un
enorme divario.
La ricerca dei concetti è più immediata.
I think that Eiduco is more effective than traditional e-learning tools, like Moodle, because the
registration on Eiduco are more similar to the real lesson, and there is also the possibility to
search a specific argument in the lesson, and it is possible also to see other students tags, and
also to take additive notes in a second moment.
Perché è una web app molto più completa
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Allegato 2

The Hague, 11th of July 2017
to Prof. Massimiliano M. Schirladi
via email: schiraldi@uniroma2.it

Subject: Thank you, outcome of the survey & request for interview

Caro professor Schiraldi,
on behalf of the entire team of Eiduco and myself we would like to express our
deepest gratitude for all the efforts and the invaluable contributions that you
have made to Eiduco through the course of the Academic year of 2016/2017.
Our gratitude goes of course also to the students of your courses without whom
all our efforts would have been unheard of. They, like you, are pioneers in a
new era of education, what you call University 4.0.
Since November 2016 up until today, your dedication, professional inputs and
when necessary also your very constructive criticisms have been fundamental
to steer an otherwise generic study tool to a precise and powerful study
companion helpful now to hundreds of students. The consistent use of Eiduco
made by you and your students at Tor Vergata University have helped shape
what we now consider some of the most fundamental pillars of our platform.
We are also thrilled for the outcome of the final assessment made by your
students on Eiduco and would like to comment hereinafter on the some
relevant items that came up.
But first a quick glimpse at our past road map to help framing, also for sake of
posterity, the changes and optimizations made so far. When you decided to
introduce Eiduco in November 2016 your were half way through the course of
Production Management with a relatively small population of students on their
last year at Tor Vergata. That experience was significant to us because for the
first time we were able to test both the methodology proposed and the
technical infrastructure which we had set-up for the purpose. Back in
November and throughout the following months during which you gave classes
using Eiduco, we were able to finalize the Eiduco Presenter and the Eiduco
Organizer modules. Together we set in place a simple yet very effective
methodology to synchronize the recorded audio files with the class notes and
the slides presented. The method today allows any teacher even with zero
experience in technology to use Eiduco. Also, in that context, you effectively
facilitated the use of the Eiduco In-Class module among the students by
introducing it to your class even without having seen yet the After Class module
to which students only had access from mid-December on. Thanks to your
Eiduco is a trademark of Telpress International BV
with commercial offices in Mauritskade 33, 2514HD – The Hague – The Netherlands

specific input, we took the bold move of permitting students to opt-in the
automatic public share of their class tags and class notes so that anyone in
class would have access to all notes and tags taken by themselves and their
classmates. We were skeptical on this but it quickly grew also in our eyes as a
brilliant introduction and one that was welcomed by nearly all students, as the
research shows. Students using the After Class module were able to benefit
from the collective thoughts of all their classmates increasing the efficacy of
tagging by a multiplication factor.
We were delighted of your satisfaction when you requested to continue the use
of Eiduco also for the course of Impianti Industriali, staring from February 2017
until the end of the semester. Our first goal there, well succeeded, was to scale
the platform to a much wider audience yet maintaining a minimal server
footprint which we kept unchanged from the perspective of the physical
infrastructure and at the same time increasing by measure the number of
functionalities and concurrent users without impact in the user experience. At a
functional level, this second test was also the right occasion to significantly
advance the After Class module which came to a stable shape as we see today.
As you know, we have taken all your inputs seriously starting with the ability to
flip the time-line of the annotations to a more understandable chronological
order and to show the slides in-line so that students could navigate the lessons
by using either their class notes or the presented slides. Probably the most
remarkable additions in this phase were the integration of the speech-to-text
technology, the global search function and the finalization of the PDF exports.
Particularly on the speech-to-text integration your support was fundamental:
from a practical point of view you were capable to demonstrate that even with
using a commercial, simple and inexpensive voice recorder, the quality of the
audio recording was good enough to be processed by the speech-to-text engine
with an acceptable error rate. Together with your inputs, we were able to take
the most of these automatic transcripts by incorporating them in the search so
that today students are able to search for topics whether they are announced
by voice, written in private notes or class notes or appearing in slides. We have
also taken very seriously your input on live automatic transcripts and are
currently working hard to introducing it in Eiduco with the hope that one day we
could also be of some help for students with ear impairments as you
suggested.
Having stabilized the After Class module, which started to roll in progressively
and in large numbers among students, we had some time to introduce together
other experimental features such as the live audio and live hybrid stream with
great results. The live video stream was already possible in Eiduco and
relatively simple to setup from a technical perspective but it also imposes
demanding technical infrastructures and powerful networks from both ends,
rendering the overall experience relatively complex to accomplish for a large
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population of students. So the live audio and the hybrid stream represented a
welcome introduction to the platform: students are now able to follow the
lesson from remote with minimal network load just as if they were in class even
with the use of a mobile phone. Also, teachers can now setup the audio stream
with one click and remote students can see what happens on the board, can
see the slides, can pause and resume, can annotate and tag. Fantastic!
As mentioned, the outcome of the research on the ability of Eiduco to be
effective among the student population is overwhelming. The answers to the
final questionnaire, a first of its kind for Eiduco, tells that Eiduco represents a
genuine novelty and that the original hypothesis of being effective in improving
quality and efficiency of the study are satisfied. In short, Eiduco is seen as an
innovative tool also associated to brands that promote innovation, such as
Tesla, Apple or Toyota, that improves both the quality and the speed during
study and preparation for an exam (82% said it improves the speed of the
study and 93% said that improves the quality as well). Interviewed students
have suggested also to introduce the ability to record the position of pointer
within the slides and the ability to add a specific tag for topics which have to do
with the preparation for the exam (great suggestion). Almost all of the students
have indicated that Eiduco helps them organizing better their notes and that
paper notes are reduced dramatically, which we see it as positive remark in the
sense that they can dedicate full or more attention to the teacher. For all of the
students, Eiduco seems to be intuitive and simple to use, also, all of them,
found the Eiduco Presenter to be ideal for presentation.93% of the students see
Eiduco as very helpful for distance learning. A small percentage, 4.4% feels
uncomfortable with having shared notes in the in class module (the notes taken
in the After class module are and will stay always private). We intend to listen
to this 4% by allowing an opt-out option on shared class notes (in which case,
of course, they will also not read other class mates public notes). Asking
students which faculty/department would most benefit from Eiduco, many
wrote engineering (the entire population is made of Engineering students), but
a good number saw a potential for Eiduco in any faculty. 97% of the students
were satisfied with the quality of the audio recording, and 100% (hey!) were
happy with the Eiduco Presenter as opposite to PowerPoint or other off-line
tools. Also, 97% expressed their preference on Eiduco to any other Learning
Management System known, this is a high percentage and we shall take it with
a pinch of salt: Eiduco was introduced recently, probably it looks more modern
and it is certainly fast and snappy, but also Eiduco it is not to be seen in direct
comparison with other LMS nor a substitute for LMS (please note that this
question was added by the University personnel and not by us), it’s only that
probably, for the first time, students have a tool thought to facilitate them,
rather than the institution. While 18% of the students almost never use the
search function, 93% found that searching for the verbal content (speech-totext) is extremely helpful.
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A good 31% of the students thought that every note written in Eiduco was
public, and it was not clear to them that only the notes written during class are
public while the notes written in the After Class are personal (so the majority of
the notes). We shall probably emphasize this behavior, as in Eiduco we really
make an effort to guarantee privacy (we even encrypt some of the data).
Finally we have given students a scenario of new functions, some of which are
already in development, and students seem to find pretty useful the ability to
link a moment of the lesson with a moment (a specific moment) in a YouTube
link or of an external link or to attach a picture (for example a picture of the
paper notes). While there is great enthusiasm for the PDF export there seem to
be negligible interest for other export formats such as HTML or MarkDown
(these features are still in the pipeline were shifted at the end of the product’s
road-map). Still on the PDF export we are also pleased to inform you, following
your suggestion, that we have recently integrated a function to export the
entire course in a single PDF file optimized in readability, and we have taken a
significant amount of resources to make this PDF as small and portable as
possible.
In conclusion, professor Schiraldi, the introduction of Eiduco in your courses
have made us very proud and gave an incredible boost in our production
finalizing important features, introducing new scenarios and certainly making of
Eiduco one of a kind tool for students. In the process we also hope to have
given to your students a glimpse of the future and to you the opportunity to
experiment with something productive and fun to use and perhaps even useful
to gather qualitative feedback about your teaching.
With your permission we would like to mention your name on our website or
some formal Eiduco presentation in connection to some of the development
made also thanks to your support. If it’s not too much to ask we would like to
also produce a short video interview with you featuring your experience with
Eiduco, and if you think is right, perhaps the experience of one or two students
as well. Finally and with much pleasure, we would like to offer to you the Eiduco
technology, forever and free of charge for any course where you teach.
Dunque Max, permettimi di conludere in Italiano esprimendo nuovamente la
mia e la nostra gratitudine che mi auguro vorrai estendere agli studenti dei tuoi
corsi che ci hanno accompagnato e ci stanno ancora accompagnando in questa
straordinaria avventura.
Vincenzo D’Innella Capano
CEO - Eiduco
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