Dipartimento di Scienze della tr'orm azione
Department of Education

Ai membri del Consiglio di Dipartimento

di Scienze della Form azione
Università degli Studi di Roma Tre
LORO SEDI
oggetto" Esito ricognizione interna per attivazione
di incorichi di collaborazione

La ricognizione intema effettuata h
prot.
{:t3 2lr/03120r7
possibilità diutilizzare risorse interne all'Ateneo
ha aato

i

n. gllll7

volta a verificare l,eventuale

seguente esito:

etto delle prestazioni

Attività n.1: .tttivitu- ai-

i9^gi"l1imento. j.""o.I e
piattaforma

gestio

software, am;inistrazione detta
di Dipartimento formoniine.uniroma3.it su server

NEGATIVO

della rete di Ateneol supporto sistemistico
sulla piattaforma stessa
per accessi, gestione permessi, interfacciamento
con il dominio di
Ateneo

Attività n.2: Atività
_dj
per gli studenti der Mast."

alla didattica
rivelro ,,standards for museum
education - Standards pour l'éducation muséare,

alir

Attività n. 3: Supporto utt'irnpferne
e a'o sviluppo di percorsi dida*ici
ff:391:::,t.-'1,-u.:ale
promozione
del patrimonio cult'rare

NEGATIVO
p-er ra

""Il'u-liilii.i*.ur

internazionali

Attività n.4: Attività

di -orrtuggi,i video per cortometraggi,onell'ambito del progetto di Didattica fnnovativa ,,Voci
di donne
dal Medjterraneo"
Attività n.5: Attività di .i..".u, di .o^rl.rrà .
di tutoring per il
Corso di perfezionamento ,,Differ enza di generl, pari
opportunità

e

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

modelli educativi per una nuova cií;adininza,

Attività n.6: Attività di coordinam.nt., t..r,

le attività di ricerca qualitativa e quantitativa orientamento
scolastico e partnership dei genitori; iluborurione
e
qualitativa e quantitativa; elaborazione rapporto analisi dati
di ricerca, e

stesura pubblicazione scientifica

Attività n.7: Attività di revisione d.tt.
portale per la didattica a d.istànza, <iorrezione degri
eraborati dei
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NEGATIVO

Dipartimento di Scienze della Form azione
Department of Education

corsisti (ricerche e Unita Uo*
contenuti e gestione derle attività di lavoro
íu"u.rt. it seminario
sulla progettazione educativa in museo neil'ambito
der
Mediazione culturale nei musei: aspetti didattici, Master in
sperimentali per I'anno 20r6r2afi. creazione valutativi e
é gesti;. o"i
contenuti del sito e delle pagine social del
centro di Didattica

Museale

Attività n.8 : Rinnovo

NEGATIVO

" "icort.,,zion
.o1 i_ query
in MySeL) dell,archivio det Cenrro
:?T:..::."i
didattica museare. La banca aei oati è úi nur.
Microsoft Access der
1997. La nuova banca dei dati sarà di base
Mysel.
Svituppo di
strumenti

di
I'archivio

ricerca che permettono

del

cìntro

gli studenti di cercare
didutti"u
museale

usei2.educ.uniro ma3.it/ archivi/materiari/ricerca.asp,
musei2.ed uc. un iro ma3.it/ archivi/biblio/archibib.asp,musei2.ed
uc.u
niroma3.itlarchivi/murtimedia/ricerca.asp
m

verranno
utilizzando il PHp come ringuaggio di prog.u-mazione ricostruiti
quello presente basato sul linguàggio abr."Cambiamento al posto di
del server
da Microsoft IIS a un Apache Server
Attività n.9 :Attività di inserimerto d,
irell'ambito det progetto NuIIu dies sine linea 2;

NEGATIVO

Attività n.10 :Traduzjone in lingua spugn

diffusione,-aeile att"ivitr der

Í:*""^:.1 in particolare
l1
ispanofoni,
dell'America latina.

cDM nei

NEGATIVO

paesi

Attività n.11 :Attività di suppo.to .oll,
NEGATIVO
regolamento Master di rr liveilo neila varutazione
dei sistemi di
istruzione per I'anno 2017/2018. Sintesi della relazione
finale del
corso relativa ail'anno precedente ar rinnovo. predisposizione
der
rendiconto relativo ail'anno accademico 20rs/2016.
Attività
di
promozione del Master attraverso mailing list,
social network
istituzionali, sito Master in Analisi e valuta"ioo" delle
candidature
e predisposizione della graduatoria fiinale degti
ammessi al corso di
Master

Attività n. t2 :Attività di;"pporto t.c

tirocinio didattico obbtigatorio del corso di laurea in

\rede Legale: Via del Castro

socioro;il

---'

pretorie2ffi
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Attività n.13:Analisi dei dati della rilevazione ,o lu.gu ."u1,
dell'indagine rccs 2016 relativi a: questionario

NEGATIVO

",r.op.o

questionario insegnanti, questionario scuola

ncernente la supervisione della

qualità scientifica e linguistica degli elaborati degti studenti del

NEGATIVO

Master in Pedagogia delltEspressione

sue

rte grafico-plastica: defînizioni

principali aree di intervento"

e

,Comicoterapia e arte del
clown,,

Attività n,17z consulenza did,attica: ,,Musicoterapia
Attività n. 18:

Attività n.

Consulen za didattica

e

voce"

:,,P"

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

19: Consulenza did,atticzr: .,Teatroterapiu

corporeatt

.

"spr"rriorr-

Attività n. 202 Consulenza did,atticil:,,Teatroterapia: definizione,
finalità ed ambiti d'intervento. Morleili e Tecniche di conduzione.

Mimesi, azione, parolatt
Attività n. 2l: Docenza per n. 30 ore.di laboratorio per Tecniche
della consulenza nelle relazioni di aiuto all'interno del master in
consulenza pedagogica: scolastic4, familiare e forense
Attività n. 222 Docenza n. 30 ore di dtidattica per il laboratorio
Didattíca mentalista nella consulenzo per I'upprendímento neí casí di
disortograJia e disgrajiu all'interno del master in consul enza
pedagogica: scolastica, familiare e forense
Attività n.232 Docenza n. 30 ore di didattica per iI laboratorio il
C.T.U. Pedagogista all'interno del rnaster in consul enza
pedagogica: scolastica, familiare e forense
Attività n. 242 Supporto alle aútività didattiche e tutorato
nell'ambito del corso di laurea in Scienze dell'Educ azione (canale
in teledidattica)
Attività n.252 Supporto all'attività didattica e di ricerca presso la
clinica legale su "Regole e politiche dei servizi alla persona al
tempo della crisi economicatt

I1 Segretario

Amministrativo
Palma
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NEGATIVO
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NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

