Dipartimento di Scienze della tr'ormazione
Department of Education
Roma,

Prot. N.
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2St2'/t

6

Al Direttore Generale
Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari della Ricerca
Università degli Studi Roma Tre

?"1rr;:i:'r:::::7n':r::";'"rna

per attivqzione di incarichi di coilaborazione
(mansioni esigibiti

da personate in

visto dall'art'

del-D. Lgs. 165/200.1, il Dipartimento
di Scienze della Formazione
possibilità ai
:J;,ljffi;T',i,f,f,ij;eventuale
"tir'i'^,",i*,." interne au,ateneo per
"7

1'

collaborazione per correzione e valutazione
delle ricerche mensili nell,ambito
delle attività del master di rI livello
"valutazione dei sistemi di istruzione,,
Durata della presta zione: 30 giorni;
TI

'
a)

le seguenti caratteristiche curriculari:
ica a-iivello unlu".rlturl.u

b)

Dottorato di ricerca in ambiro

i:ff;Ui::di

corsi a distanza.

2' Attività di supporto.didattico in presenza
e online nell,ambito del Master di I
Iivello Esperto neil'accomp"grrrrr".rto
ar riconoscimento deue competenze e
alla validazione degri apprencr"imenti
profession"iif.ug.ursi, Ed. zors/2016
pur{a della prestazione: i mesi e llgiorni;
Il collaboratore dovrà

possedere

le se-guenti caratteristiche curriculari:
- consistenza erilevanza
- esperienza di supervision
one formativa;
- esperienzanellarealizzaz
rlle oggetto del bando;
- conoscenzeinformatiche
- conoscenza dellapiattafo
- Laurea magistrale in- sociologia o in scienze pedagogiche
d.

o

equivalenti di precedenti ordinamenti.

titoli di studio

3' Analisi di

dati
,.qualitativi e quantitativi raccolti attraverso survey onrine
internazionali nell'aTPito
del pràgetto GLAMURS. Stesura
report di ricerca in
italiano e inglese' collaboraziàne'ad attività
di
disseminazione
dei risultati del
progetto a livello nazionale e internazionale.

Durata della prestazione: 40 giorni;
dovra possedére le seguenti caratteristiche
curriculari:
conoscenza metodi di ricerca psico"-sociale
quantitatìua n"il,u*bito della social
cognition; esperienza di ricerca su temi
del comportamento sostenibile; conos
cenza
lingua inglese;

Il collaboratore

Laurea quadriennale o specialistica;
Dottorato di ricerca in miterie psicologiche.

4' N. 2 collaborazioni per attività di monitoraggio
e certifica zione
formazione continua
in azienda.

Dyrata della prestazione: 30 giorni complessivi;
I collaboratori dovranno poisedere Ie sàguenti

caratteristiche curricurari:
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gistrale o pedagogia V.O);

5' Attività di monitoraggio e certificazione di
corsi di formazione continua in
azienda.
30 giorni;
sedere le seguenti

ecennale

come
g

comunicazione aziendale e rJi
Laurea magistrale in Sociologi

o
o

organizzativo, di

ne aziendale;

x

6' N' 3 collab-orazioni per consulenza/supporto
all,attività di monitoraggio e
valutazione: s' F-E-R-A- iazio: sviluppo
rà.-u"ìorr"
p"" l,eccellenza e il rilancio
delle
"

Aziende del Lazior,.

a)l

oi

conoscenza professionale dei metodi

b)
"
1)
2)

competenze,

professionali, esperienza almeno uvvs
"
dece
*11t^t"-oetenze
aggio
di corsi di
lormazione continua;
Esperienza almeno decennale in ambito
aziendale e delia psicologia del lavoro;
esperienza ultradecennare come consulerte
di Bilancio di competenze.
onsulente di
vo. di
o di attività di
istrale o Peda

3)

o

v.o).

7' supporto alla didattica con elaborazione di prove
ed esercizi di
dell'apprendimento.

verifica

nti caratteristiche curriculari :
a: partecipazione aprogetti di ricerca nazionali
iche;
iche.

in servizio presso l,università degli
-,j studi Roma rre.
I1*:::lj:,:::t::.:^:I",1ylTî ilo."rsonale
di, ; i,ì ; ; n.*;;;,;;; ;iiil il
l
Hff
H,n::f ::: ^"T."::-*:T1" 1 :l"i, "
ili;;;;;
#n:,i:ffi:";
osra rstanza
osta
isranza ar Dtrettore
Direnore del
SH1H:"1"", :il:,::":::,Ì,"#: 1q"..;;: rg$.
il
yuw'u
di
|j!}T#,T;""T:?":.,,,11:1?,1îj:i:*:"-''"*e:É;iil?3;;"i5"jl;1"-:
0657339r02 e contestualmente inviarla per posta
elettronica at indirizz
rrvt\ tLL

Alla domanda del dinenr{enro 'l^.,*; ^^^^-^ ^rr^^^r- !r r
j::*:.^'::-jl"e,t;ii."r'utiio-"*.icurum
r lwq
vitae nrmato in originare, che non ve*à
del responsabile Aella p.opriu .,.*u.u.
i.^r111Ìlli:_:tn.1.",{uuo...1,ole
sarà b asata sui titol i e lrr[
io s s edute come des crine nel cuni
3vetrà
:t^':::1f."^
e
effettuata a cura di un'apposita
.

*liiÍii"J*:j::i;1,:'i::f

jt'l:'"ili

commissione.

;'"#;;

Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education

In assenza di riscontro si considererà tale silenzio quale indicazione
della mancanza di personale idoneo a
ricoprire l'incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano
distinti saluti.

La Direttrice del Dipartimento

Prof

ia Clr

Sede
: Via del Castro Pretoris 26
- 6[fu5 - porn"
Sede Direzione: Via Mitaz'o 1llB - 00185 Roma _ Tet. 0657339szi3selàsgtZ60
Fax: 06s733g527
Sede Amministrativa: Via Milazzs 1 1/B - 00185 - Roma - Tel: 0657339108_1b6_109
Fax: 0657339 j13t114

