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Oggetto" Ricognizione interna per altivazione
ervizio presso I'Ateneo)

di incarichi di cotlaborazione (mansioni esigibiti

da personale in

s

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 16512001, il Dipartimento
di Scienze della Forrnazione
indice la presente ricognizione volta a verificare I'eventuale possibilità di utilizzarerisorse
interne all,Ateneo per
le seguenti collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:

l' Attività di

gestione, ottimizzazione,, backup, aggÍornamento server e sof'tware,
amministrazione della piattaforma di Dipartimentò-formonline.uniroma3.it su
server
della rete di Ateneo; supporto sistemistico sulla piattaforma stessa per accessi, gestione
permessi, interfacciamento con il dominio di Ateneo:

Durata della prestazione: 12 mesi;
possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

Il collaboratore dovrà

- Esperienza almeno quinquennale nei seguenti ambiti: progettazione, sviluppo, gestione
e
ottimizzazione di database su MS SQL Server, MySQL, Èostgresqt; ,--'ioirt"uzione
di
sistemi serrer in grandi ambienti (>1000 server) .ù ivrs Windows Server 20031200g/200g
R2' UNIX e Linu_x; installazione e gestione di piattaforme di e-learning basate su Moodle
1.x e 2.x; sistemi di virtualizzazionel sicurezza e networking;
- Laurea quadriennale o speciaristica in ingegneria informtica.

2. Attività di tutoraggio online e supporto alla didattica per gli studenti del Master di II

-

livello "Standards for museum education - Standards pour l'éducation muséale"1
Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienze lavorative ndl settore dei beni culturali per la promozione del patrimonio
artistico e culturale. Esperienza in progetti europei e oél
a"U" ricerca universitaria.
"u^pónel campo della didattica
Esperienza lavorativa nel settore informatico. Conoscenze
museale, della mediazione culturale e della valutazione in ambito òducativo. Elevata
conoscenza della lingua inglese;
Laurea in Matematica o titolo equivalente conseguito in Italia e all'estero

3.

-

Supporto all'implementazione delle risorse digitati per la didattica museale e allo sviluppo
di percorsi didattici per la promozione del patrimonio culturale ne'll'ambito di progetti
internazionali;
Durata della presta zione : 30 giorni ;
Il collaboratore dovrà possedere h seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienze lavorative in contesl;i nazionali e internazionali. Buona conoscenza della lingua
inglese (livello minimo 82 con certificazione) e di almeno altre due lingue comunitarie
(Spagnolo,livello 82, e Francese,livello 81, con certificazione);
Laurea Magistrale in Scienze X'ilosofiche o titolo equivaiente conseguito in Italia e
all'estero.

4. Attivitar di montaggio video per cortometraggio nell'ambito del progett
Innovativa "Voci di donne dal Mediterraneo'r:

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere ler seguenti caratteristiche curriculari:
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Esperienza lavorativa

e

scientifica nella ricerca della sociologia visuale elo
nella
CD);
isuale (saggi su volume o rivista);
in Italia e nel Mediterraneo (Monografia,
S (con 110 e lode);

Dottorato di ricerca in servizio sociale (uniìersità Roma
Tre).

5' Attività di ricerca, di
'rDifferenza di

consurlenza e

genere,

cittadinanza"l

pari

di tutoring per il corso di

opportu

rità

perfezionamento

" -óo"m educativi per una nuova

eristiche curriculari:

e_

n

dt

6' Attività di coordinamento

tecnico-or ganizzativo di
qualitativa e quantitativa orientamento scolastico tutte Ie attività di ricerca
e partnership dei genitori;
elaborazione e anaÌisi dati qualitativa . q,runiituliva;
elaborazio^ne rapporto di

ricerca

e stesura

pubblicazionè scientifica:

atteristiche curriculari:

sionale nel coordinamento e gestione dei
ella conduzione di ricerche quantitative e

Dottorato di ricerca.

7' Attività di revisione delle unità drdattiche, gestione del portale
per la didattica a
distanza, correzione degli elaborati dei corsisti (ricerche
e Unità
Documentarie),organizzazione dei contenuti e gestione
delle
attività
di lavoro durante il seminario sulla progettazione educativa
in museo nell,ambito
del Master in Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici,
valutativi e
sperimentali per
I'anno 2016/2017. Creazione e gestione dei contenuti del sito
delle pagine sociar der centro di Didattica Museare]

e

Durata della p

Il collaboratore

Esperienza

ifi,1tt"",T1ff;i'Jl|iJ]ji'j}1":'roppo"rn
a studenti impegnati in attività di Alta Formazione. conosùirza ara dida*ica
di fiuttufo.-"
per la gestione di corsi a rlistanza. Comprovata esperienza
didattica a livello
universitario.
Laurea quadriennale del vecchio ordinamento o laurea
specialistica nel settore
umanistico' Master universitario su tematiche riguardanti
la didattica museale e
'la mediazione culturale nei musei. DottoratJ di ricerca
in Innovazione e
valutazione dei sistemi di istruzione con particolare riferimento
ai musei
archeologici e all'utilwzo delle nuove tecnologie digital
nella mediazione culturale
nei
musei.

8. Rinnovo e ricostruzione della banca dei dati (tabele e connessioni
MysQL) dell'archivio del centro didattica museale. La banca dei
t
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Microsoft Access del 1997. La nuova banca dei dati sarà di
base MySeL. sviluppo
di strumenti di ricerca che permettono gli studenti di cercare
l,archivio del centro
didattica museale musei2.edu-c.uniroma3.itlarchivi/materiali/ricerca.asp,
musei2'educ'uniroma3.itlarchivi/biblio/archibib.asp,museÍ2.educ.uniroma3.itlarchi
vi/multimedia/ricerca.asp verranno ricostruiti utiiizzando pHp
ilffi;;;i;
di programmazione al posto di quello presente basatoit sul linguaggio
ASp.
cambiamento del server da Microsorì us a un Apache
serverl

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedeie le seguenti caratteristiche
curriculari:
conoscenza di MySQL e Microsoft Access. Conoscenza
dei linguaggi di
programmazione ASP e PIIP. Competenza nella
configurazione dei server IIS e
Apache.
Laurea quadriennale in rnforrnatica o titolo equivalente
conseguito in rtalia o allrestero.
Dottorato di ricerca in rnnovazione e valutaziine dei
sistemi dì istruzione con particolare
riferimento all'aggiornamento di vocabola ri di base
tramite internet.

9' Attività di inserimento dati di elaborati scritti raccolti nell'ambito
del progetto
NuAa díes sine
linea 2;

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedeie le seguenti caratteristiche curriculari:

Partecipazione

a progetti di

ricerca nazionali elo internazionali. comprovata

conoscenza dell,inglese parlato e scrittot

Laurea quadriennale v.o. in Matematica;
Master post-lauream di II livello in Valutazione dei Sistemi
di Istruzione.
iColi della rivista Cadmo per la diffusione
i, in particolare dell'America latina.
.

eristiche curriculari:
)noscenza dell,italiano e della lingua inglese
con particolare riferimento alla concettualizzazione in
ambito educativo e museale.
Esperienza di insegnamento in istituti statali spagnoli e
di lavoro editoriale.
Laurea quadriennale o specialistica in materi^e lótterarie, preferibilmente
indirizzo
filologico.
11' Attività di supporto alla formulazione del rinnovo
del regolamento Master di II livello
nella valutazione dei sistemi di istruzione per l'anno 2017/201g.
Sintesi
finale del corso relativ-a all'anno precedenti aI rinnovo. predisposizione della relazione
del rendiconto
relativo all'anno accademico 20la/2016. Attività di promozione
del Master attraverso
sito Master in Analisi e valutazione delle
ria finale degli ammessi al corso di Master:
eristiche curriculari:

lO nelle operazioni di DE e cleaning.
Eccellente conoscenza di Microsoft Word@.
Esperienza decennale pregressa presso strutture universitarie
con particolare
riferimento all'analisi di procedure didattiche
L
distanza,
alla
gestione e
all'organìzzazione di corsi a distanza. ,
Laurea quadriennale ,vecchio ordinamento o laurea specialistica

politiche

sociali.
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ssionale

al servizio di tirocinio didattico

a;
atteristiche curriculari

:

ze professionali; esperienza di

supervisione

anaroghe a quere oggetro der bando;
#Jiffi1iH"trfi:g'Ju
Laurea magistrale in Sociologia o in "o.o.Jfi"""ìffi1ffi.il:'i
scienze Pedagogiche o titoli di stìdio equivalenti di
precedenti ordinamenti.

Analisi dei dati della rilevazione su larga scala dell'indagine rccs
2016 relativi a:
nanti, questionario scuola;

13'

atteristiche curriculari

:

i dati nel campo della ricerca educativa e/o

psicologica.
2' Capacità di realizzarele seguenti analisi: item analysis classica,
analisi fattoriale
esplorativa e confermativ
3. Conoscerrz^ e capacità
rammi: SPSS, Mplus, LISREL;
Dottorato di ricerca in
ologica.

14' Attività di tutorato concernente la supervisione della qualità
scientÍfrca e linguistica
degli elaborati degli studenti del Master in Èedagogia dell'Espressione;
Durata della p

Il

collaboratore

eguenti caratteristiche curriculari:

Maturata e

enza, nell'ambito

pubblicazioni;

.Laurea magistrale

detla Pedagogia dell,Espressione;

o vecchio ordinamento in Lingue per la

internazionale;
Master II livello in Mediazione Linguistico_culturale.
15' Consulenza didattica:

interventot';

íArte grafico-plastica: definizioni

e sue

Comunicazione

principali aree di

Durata della prestazione: 6 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

Esperienze di formazione presso la Scuola Romana d'Arte, esperienze
di laboratorio
artistico e di docenza in corsi di arte.

16.
D

Il

c

arte del clown,,l
ristiche curriculari:

Esperienze come educatore-animatore, formatore, gelotologo, insegnante
di
comicoterapia, attore di teatro;
Diploma di laurea v.o. o laurea magistrale.
17. Consulenza didattica: ,,Musicoterapia e voce"l
Durata della prestazione: 4 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienze di canto lirico in teatro;
Diploma di strumento e di canto aI Conservatorio.

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

18. Consulenza didattica:,6pedagogia.del gioco"l
Durata della prestazione: 4 giorni;
sedere le se guenti caratteristiche curriculari
discipline pedagogiche;

e espressione

:

corporeattl

eristiche curriculari:
nsegnamento di recitazione, teorie e tecniche

Laurea quadriennale o specialistica.

sività teatrale;

20.Consulenza didattica: .'Teatroterapia: definizione, finalità ed
ambiti
d'intervento. Modelli e Tecniche di conduzione. Mimesi, azione, parola,,l
Durata

collab
Speciali

Il

enti caratteristiche curriculari:
pregresse esperienze di insegnamento universitario;

Laurea quadriennale o specialistica in psicologia.

2l'Docenza per n.30 ore dÍ laboratorio per Tecniche della consulenza nelle relazioni
di
aiuto all'interno del masterr in consulenza pedagogica: scolastica, familiare
e forensel

Durata della prestazione: 4 giorni;
possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Scuola di psicoterapia ad orientamento rogersiano.Iscrizione albo
degli psicologi.
Esperienza di docenza di più di 10 anni nélt'ambito delle relaziorri
diai,rto; '

Il collaboratore dovrà

Laurea inagistrale o.VO in psicologia.

22,Docenza n. 30 ore di didattica per il laboratori o,Didattica mentalìsta
nella
consulenza per I'apprendimento nei casí di elísortografia e disgrafia all,interno
del
master in consulenza pedag;ogica: scolastica, famitiaie e forensó;
Durata della prestazione: 4 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Abilitazione alle classi di insegnamento A036 (Filosofia, Pedagogia e psicologia).
Esperienza dlmeno_ decennale nell'insegnamento presso istituti scotaJtili
pubblici.
Laurea magistrale Pedagogia o VO.
23. Docenza n. 30 ore rÍi didat'tica per il laboratorio Il C.T.(J. pedagogista all,interno
del
master in consulenza pedagogica: scolastica, familiare e forense:
Durata della prestazione: 4 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Iscrizione all'albo del Tribunale quale Consulente Tecnico di ufficio. Esperienza
almeno decennale quale Consulente tecnico di Ufficio:
Laurea magistrale pedagogia o VO;
Master in criminologia.
24. Supporto alle attività didattiche e tutorato nell'ambito del corso di laurea
in
Scienze dell'Educazione (canale in teledidattica);
Durata della presta zione: 30 giornÍ;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
,comprovata conoscenza ed.,.p"ii".r"u nell'utilizzo di piattaforme dÍ a
on-line (Moodle);
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: ilnaffi.ilili'l{"Jffi:::::"
' conoscenza tecnica sufficiente per la gestione didattica extra ,,Moodle"
(ad es. conoscenza di database, Microsoft exóel, etc).
Laurea magistrale e/o Laurea di v.o. in disciptine umanistiche.

25' Supporto all'attività didattica e di ricerca presso la clinica legale su ,(Regole
politiche dei serwizi alla persona al tempo detla ciisi economica"

e

Durata della prestazione: 30 giiorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

Conseguimento di corsi di Master di II tivetlo nel settore dei diritti
sociali e della
tutela della salute, esperienze didattiche in materia tli servizi sociali, eventuali
esperienze professionali di carattere forense e titoli di cultore
della materia attinente

all'oggetto del bando;
Laurea magistrale in Giurisprudenza.

Il

presente

awiso è rivolto

a

tuffo il personale in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre.
o sarà a titolo gratuito.
ità dovrà far pervenire apposta istanza al Direttore del
fax

e verrà effettuata a cura di un'apposita commissione.

errà
rra slruttura.
mpetenze possedute come descritte nel curriculum vitae

In

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