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Università degli Studi Roma Tre

Oggetto' Ricognizione internq per aîtívazione di incarichi di cottctborszione (mansioni esigibiti da personale
in servizio

presso I'Ateneo)

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 , il Dipartimento di Scienze della Formazione indice
ìa
presente ricognizione volta a verificare l'eventuale possibilità di utilizzare risorse inteme all'Ateneo
oer le sesuenti
collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:

Oggetto delle prestazioni

Durata della

Attività n" 1:
Supporto all'attività didattica nell'ambito dell'implementazione delle risorse digitali
per la didattica museale e lo sviluppo di percorsi didattici per la promozione del
patrimonio culturale.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
E,sperienza di ricerca e didattica pluriennale nell'ambito dello sviluppo e della valutazione

30 giorni

delle competenze trasversali, in particolare del pensiero critico, negli àlunni di scuole di vario
ordine e grado, in contesti formali e informali, Esperienza nell'ambito dell,ideazione,
implementazione e validazione di strumenti di valutazione per attività didattiche a distanza
(e-learning). Esperienza di ricerca nel campo delle OERs e dei MOOC.. Comprovara
colloscenza della lingua inglese e dei software di analisi statistica (es. SPSS Statistics).
Titoli obbligatori richiesti al candidato:

Laurea Magistrale in Letteratura e lingua, studi italiani ed europei (LM-14)
titolo equivalente conseguito in Italia e all'estero.

o

Attività n.2:

Attività di inserimento, elaborazione e analisi dei dati nell'ambito del progetto
In interiorí puero.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

20 giorni

Pluriennale esperienza nella creazione e gestione di database e nell' inserimento
di dati relativi ai beni culturali in file elettronico,
Buona conoscenza di Microsoft Excel nelle operazioni di DE e cleaning. Buona
conoscenza di Microsoft
Word,
Titoli obbligatori richiesti al candidato;
Laurea quadriennale v.o. in discipline umanistiche.
Specializzazione in beni culturali.
Attività n.3:

Studio

di

applicabilità del bilancio delle competenze in relazione alle
competenze strategiche dei profilÍ professionali del Forum Nazionale Terzo

20 giorni

Settore.

Il collaboratore dovrà

possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza professionale consolidata nella ricerca, nello studio ed erosazione di
bilanci di competenza.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale v.o, o magistrale in pedagogia, Scienze della Formazione,
Psicologia"
Sede Legale: Via del Castro Pretorio 20 - 0O1gS - Romà
- 00185 - Roma - Tel. 0657339325/358/359/360 Fax; 0657339527
sede Amministrativa: Via Milazzq 11lB - ool85 - Roma - Tel: 0657339108-106-109 Fax: 0657339 11.3t114

sede Direzione: Via Milazzo 11lB

Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education

Attività n.4:
di appticabitità di strumenti di orientamento in relazione alle
competenze strategiche dei profili professionali
del Forum Nazionale Terzo
Settore.

Studio

20 giorni

Il collaboratore

dovrà_possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza professionale consolid ata iella ricerca,
nello stuoio ed erogazione di
metodi di orientamento e accompagnamento.

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale v.o. o magistrale in pedagogia,
scienze della Form azione,

Psicologia.

Attività n. 5:
Progettazione, gestione e coordinamento dei processi
formativi per il master I
livello in Esperto nell'accompagnamento alla validazione
delìe
pregresse.
"à-p.t.rrr.
Il collaboratore dovrà possedere Ie seguenti caratteristiche curriculari:
Sp

e

cializzazi one

po

st I auream

30 giorni

;

Master 2 livello;
Esperienza nella gestione della piattaforma MOODLE.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale in Sociolo sia.

Attività n.6:

30 giorni
Svolgimento di compiti di assistenza e coordinamento per
le attività di tirocinio
nell'ambito del Master in "Metodologie e telcniche nell,Educazione
p_rofessionale per I'aiuto, il sostegno, lo svant-aggio
e I'handicap,,.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Possesso di titoli universitari post-lauream quali
Master, corsi di formazione
perfezionamento, nomina a cultore in materie congruenti
con l,attività da svolgere
esperienze didattiche e professionali; esperienze laíorative
nell'area dell,edu cazion<
professionale.

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale o specialistica.

Attività n. 7:
Svolgimento di compiti di ricerca e predisposizione materiale
didattico
sull'interpretazione delle leggi nell'ordinamento costituzionale
e di
coordinamento delle attività di simulazione processuale
nell'ambito del Master
in "Metodologie e tecniche nell'Educaziàne professionale per I,aiuto, it
sostegno, lo svantaggio e I'handicap".
II collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Conseguimento del dottorato di ricerù in disciplin.
.ortiturionalistiche, nomina
cultore della materia. in.ambiti congruenti con l'attività
da svolgere,'esperienz
didattiche e professionali, capacità ed esperienze lavorative
nel settore dell
professioni

30 giorni

forensi.

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale o specialistica.
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Attività n.8:
Svolgimento di compiti di ricerca e predisposizione materiale didafficn srrlln
tutela della salute dei detenuti e suilla preveniione der,ri
oi
modelli organtzzativi, nonché coordinamento delre
ne
processuale nell'ambito della clinica legale su
"La salute nella Costituzione,,.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Conseguimento
vvrrùwóu'leuru Lrt'r
del Lruttoralo
dottorato ol
di ncel'ca
ricercaln
m dtsctpltne
discipline processualpenalistiche,
Drocesslralnenalistiche nnmìnq
nomina
cultore della materia
r4 e titolarità
urolanra ol
di contrattr
contratti di
ài docenza
doò"nru in ambiti congruenti
consnrenrì ccr
esperienze didattiche,. professionali e di ricerca, capacità
::i:ll1r::?^::.:]g:*,
esperienze
lavorative"nel settore delle, professioni forensi, esperienze p."rro
qualiflr
istituzioni universitarie internazionali.
Titoli obbligatori richiesti al candidtato:

30 giorni

Laurea quadriennale o specialistica.
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