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

oggetto" Ricognizione interna per attivazione
servizio presso I'Ateneo)

di incarichi di cottaborazione (mansioni esigibili

da personale in

isto dall'art'-7 del D. Lgs. 165/200r, il Dipartimento
di Scienze della Formazione
volta a verificare l'eventuale possibilità di utilizzare.iror.e
interne all,Ateneo per
volgere a titolo gratuito:

tica di testi scritti elaborati nell'ambito del
eristiche curriculari

:

ali elo internazionali. comprovata conoscenza

dell,inglese parlato e scritto.

- Laurea quadriennale v.o. in Matematica;
- Master post-lauream di rr livello in Valutazione dei Sistemi
di rstruzione.
2.

a di ricerca qualitativa, con particolare

'ambito del Corso di perfezionamento in
Vivo 10.0);
atteristiche curriculari

sulla ricerca qualitativa con particolare
Laurea (quadriennale o specialistica),

r
€

sulla Grounded rheory (GT), Dottorato

:

software NVivo e competenza

Grounded Theory;
snnale in attività di docenza
i Ricerca sulPutilizzo deila GT.

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche
curriculari:
conoscenza approfondita dette caratteristiche operative
del software NVi
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- Laurea (quadriennale o specialistica),

esperienza pluriennale

sull'utilizzo del software NVivo.

5. Attività seminariali

-

-

laboratorio sulla dislessia dell'adulto;

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

Esperienze lavorative nel campo della dislessia, ricerche in ambito dei disturbi specifici
dell'apprendimento, pubblicazioni sui disturbi specifici dell'apprendimento.
Laurea quadriennale in Pedagogia o scienze dell'Educazione;
Dottorato di ricerca in Pedagogia.

6. Attività seminariali

-

e

in attività di tutoring

e

laboratorio counsering e disabilità;

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienze e ricerche in analisi transazionale, con particolare riferimento allo spettro autistico.

Pubblicazioni;
Laurea in Psicologia, specializzazione in Analisi Transazionale.

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione awerà durante I'orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuió.
Chiunque fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposta istanza al Direttore del
Dipartimento entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quelló della presente nota al seguente n" di fax
0657339102 e contestualmente inviarla per posta elettronica all'indirizzo riceròa.formazione@unlrorna3.it.

Alladomandadeldipendentedovràessereallegatoilrelativocurriculum,'itu'n'-@nverrà

restituito, e parere favorevole del responsabile della propria struttura.
La valutazione di idoneità sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute come descritte nel curriculum vitae
e verrà effettuata a cLta di un'apposita commissione.
In assenza di riscontro si considererà tale silenzio quale indic azione della mancanza di personale idoneo a

ricoprire l'incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

La Direttrice del Dipartimento
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Sede Legale: Ma del Castro Pretorio 20 - 00185 - Roma
Sede Direzione: Via Milazzo 11lB - 00185 - Roma - Tel. 0657339325/358/359/360 Fax: 0657339527
Sede Amministrativa: Via Milaz,s 11lB - 00185 - Roma - Tel: 0657339108-10G109 Fax: 06573391131114

