Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Educatìon
Roma,
Prot. N.

Ai membri del Consiglio di Dipartimento
di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Rorna Tre
LORO SEDI
Oggetto" Esito ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione

La ricognizione interna effettuata in data

4107/2017

possibilità diutrrizzare risorse inteme all'Ateneo ha

prot.

darto

il

n.

2044/17 volta a verificare l,eventuale

seguente esito:

##*

docenza finalizzate alla costruzione

di un modello di svilupp o organtzzativo

Esito
NEGATIVO

gli strumenti di comunicazione interna e di communication
auditing, da realizzarsi nel Progetto di formazione manageriale dei
attraverso

responsabili delle strutture sanitarie scientifiche ed amministràtive e
del

po delle risorse umane per
attività di docenza in "strategie e strumenti di valorizzazione del personale,
volte a incrernentare competenze trasversali di leadership, da reafuzarsi nel
Progetto di formazione manageriale dei responsabili deiló strutture sanitarie
scientifiche ed amministrative e del personale dell'Ospedale pediatrico

NEGATIVO

Bambino Gesù".

manageriali per attività di docenza in "strumenti e tecniche di sviluppo delle
risorse umane" volte a incrementare competenze'relazionali e Oi cooperazione,
da tealizzarsi nel Progetto di formazione manageriale dei responùnin o"n"
strutture sanitarie scientifiche ed amministrative e del personalé deil'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Attività n.4z docente esperto di organwzazione aziendale e sistemi di
valutazione per attività di docenza in "strategie e strumenti di coinvolgimento
e valutazione del personale" volta a favorire meccanismi di coinvolgiirento
e
premialità, da realizzarsi nel progetto di formazion"
dei
-ur,ugùiul.
responsabili delle strutture sanitarie scientifiche ed amministrative
e del
personale dell'Ospedàle Pediatrico Bambino Gesù',;
Attività n.5: Consulenza/supporto per le attivitàr di mappatura e òartografia
sul Municipio Roma 1 (Zona Urbanistica Esquilino)

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

Attività n.6: Attività di somministiazione question'ari online, raccolta dati,
interfaccia con i rispondenti e tra questi e il gruppo di ricerca per il progetto NEGATIVO
dipartimentale ALDE.
Attività n.7: Traduzione in lingua inglese di m?eriali di studio relativi alla NEGATIVO
didattica museale per gli studenti del Master di II livello ,,standards for
museum education - Standards pour l'éducation muséale,
Attività n.8: Attività di coordinamento a.ne ,Esperienze dirette
scuola/Tirocinio' svolte dai Corsisti (per un totale complessivo di svolgimento^
I
per i Corsisti di 140 CFU) per la Scuola dell'Infanzia per la Scuola Secóndaria

diIeIIGrado.
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Attività n.9 Attività di Cú.di"fi*ro d"lt.;
'Esperienze dirette a NEGATIVO
scuola/Tirocinio' svolte dai Corsisti (per un totale complessivo
di svolgimento
per i Corsisti di 140 CF'{J) ner la Scrrnln rìeiltfnfo,,-i, o n^- l^ Q^,,^I^ D--:-^- ---!
uut4 r
r

Af+ivi+À - ln

IruaI-lA

rerativiu,q,,",tio".iil.illlx:'T":H:::X1,'Ìilllyi,i?li*"-"1*:""tll:
L'analisi è funzionale alla individuazione
contesto scuola e risultati degli studenti.

I

di

asJociazioni

NEGATIVO

tra variabili del

Arrrvrra n.rl: Analrsl oel datr del Main Study dell'indagine ICCS 2016 relativi
NEGATIVO
a: questionario studenti. questionario insesnanfi rrrresfiÀ-o.i^ snrrnto
n. lz r(ealtzzaztone'di una Unità didattica (Valutazione e certificazionJ NEGATIVO
ltt*ttu
delle competenze a scuola), comprensiva delle domande e degli stimoli.
compensativi; formulazione delle domande relative all'Unità didattica
'rValutare scuola e docenti", comprensive degli stimoli compensativi; revisione
delle domande (e degli stimoli compensativi) ielative a n. 6 Unità didattiche
già
facgnli_parte del corso di Master.
larrrvrta r'rJ: tfearzzùzrone dl una Unità didattica íValutazione esterna
e NEGATIVO
autovalutazione delle scuole", comprensiva clelle domande e degli stimoli
compensativi; formulazione delle domande relative all'Unità didaftióa
PrsA 2012. contributi di approfondimento", comprensive degli "OCSE
stimou
compensativi; revisione delle domande (e degli stimoli compensativil relative
a
n. 6 Unità didattiche già esistenti.

llrrrvlf,A n. l+: Attrvrta dr esperto in amministrazione e gestione di corsi elearning su piattaforma Moodle. progetto g91 CREI - ó."u." reti per gli
immigrati a valere sur Fondo Asilo, Migrazione e rntegr azione
illiql{i.
2014-2020 del Ministero dell'Interno CIIP F8g(lt :/o00o1 oool
Arrlvlta n. l) Attrvrta dr rmplementazione e amministrazione della piattaforma
Moodle. Progetto 891 CREI - Creare reti per gli immigrati. a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 rlel Ministero dell'Interno

cuP

NEGATIVO

NEGATIVO

F89c17000010001

Attlvlta n.lo Attrvltà di revisione contabile in itinere e finale del Progetto 891 NEGATIVO
CREI - Creare reti per gli immigrati. a valere sul Fondo Asilo, Migiazione e
Integrazio ne 2014 -2020 del.Ministero dell' Interno CUp_F89 Gl 70000i 000

I

Attività n. 17 Attività di esperto legale in itinere e finale all'interno

del
Progetto 891 CREI - Creare reti per gli immigrati. A valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2A14-2020 rJet Ministero dell'Interno
cuP F89c17000010001
Attività n.18: Studio di applicabilità di strumenti di orientamento in relazione a
profili professionali del X'orum Nazionale Terzo Settore.
Attività n. 19: Studio di applicabilità dei metodi biografici in relazione at
profili professionali del X'orum Nazionale Terzo Settore.
Attività n. 20 Attività di gestione e coordina-"t to d.i processi formativi per il
master 1 livello in esperto nell'accompagnamento alla validazione delle

Attività n.21: Studio di applicabilità di strumenti di orientamerito in relazione
profili professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.
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NEGATIVO
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Attività n,

222 Attività di supporto per la ricerca nell'ambito
del progetto di
Internalizzazione della ricerca maternatica e scuole
nazionali con particolare
ardo per la scuola matematica romana.
232 Attività di allestimento di prove di valutazione degli
ti del docente su
I

NEGATIVO

NECATI\TO

Attivitàn.24zConsulenzascientificaesuppo.to;ffi

valutazione dei corsi di specializzazione per il sostegno^ didattico agli
allievi
con disabilità nell'ambito del progetto con I'Università delt'Aquiù.

NEGATIVO

Attività n. 25: Attività di studio di applicabilità di strumenti biografici
relazione ai profili professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.

NEGATIVO

Attività n. 26: Attività di studio di applicabilità r,,
profili professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.
"-poffi

Il

NEGATIVO
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