Prot. n. 0003540 del 07/11/2018 - [UOR: SI000188 - Classif. VII/16]
Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Roma,
Prot. N.

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

Oggetto: Ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione (mansioni esigibili da
personale in servizio presso l’Ateneo)
Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, il Dipartimento di Scienze della
Formazione indice la presente ricognizione volta a verificare l’eventuale possibilità di utilizzare risorse
interne all’Ateneo per le seguenti collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:
Oggetto delle prestazioni
Attività n.1:
Attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici con produzione di report
relativi a distribuzione di frequenza, analisi monovariata e analisi bivariata.

Durata della
prestazione
30 giorni

Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Significativa esperienza di ricerca su tematiche relative di ambito socioeducativo con
elaborazione di dati statistici e redazione di reportistica;
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea Magistrale.
Attività n.2:
Attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici con produzione di report
relativi all’analisi fattoriale sia esplorativa che confermativa.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Ottima conoscenza di metodologia statistica in ambito sociale: elevata capacità di
utilizzare teorie e modelli di misura in psicometria, con particolare riferimento
all’analisi fattoriale sia esplorativa che confermativa. Elevata capacità di analisi
multivariata e di utilizzo di modelli di equazione strutturali. Elevata conoscenza dei
programmi Spss, MPlus6, LISLER.

30 giorni

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea magistrale.
Attività n.3:

30 giorni

Supporto allo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio nell’ambito dei corsi di
statistica per le lauree magistrali e i dottorati di ricerca del Dipartimento di Scienze della
Formazione e produzione del materiale didattico necessario.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Aver maturato esperienze di ricerca e didattica connesse ai temi della statistica multivariata;
si richiede inoltre la conoscenza del software SPSS, Excel e capacità di programmazione nei
linguaggi R, Matlab, C e C++.

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Dottorato di ricerca.
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Attività n.4:
4 mesi
Supervisione scientifica sugli esiti del processo di verifica delle competenze (di
cui alla Convenzione Tra Consel- Consorzio Elis e Dip. SdF - Roma3- del
18.06.2018)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza decennale in materia di formazione, gestione e valutazione delle competenze
professionali.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea in Scienze dell’Educazione, in Pedagogia (V.O), in Sociologia
quadriennale o specialistica.
Attività n.5:
Monitoraggio delle procedure per la verifica delle competenze e messa a punto
di eventuali dispositivi di miglioramento del processo di verifica delle
competenze (di cui alla Convenzione Tra Consel- Consorzio Elis e Dip. SdF Roma3- del 18.06.2018)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza decennale in materia di valutazione delle competenze professionali.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
laurea in Scienze dell’Educazione, in Psicologia (V.O), in Sociologia
quadriennale o specialistica.

4 mesi

Attività n.6:
N. 2 incarichi per azioni di valutazione interna e comparata del Master in
Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi dello Spettro Autistico, Seconda
Edizione, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli
Studi Roma Tre
I collaboratori dovranno possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
1. Comprovate esperienze e competenze nell’ambito:
o dei processi inclusivi;
o della metodologia della ricerca educativa.
2. Documentate esperienze di ricerca in ambito pedagogicodidattico speciale
3. Pubblicazioni nel settore pedagogico-didattico speciale
4. Partecipazione a gruppi di ricerca
5. Esperienze nell’ambito di servizi di tutorato, di
consulenza, di supporto didattico presso Università anche
mirati a studenti con Disabilità e con DSA
6. Eventuale possesso di Dottorato di Ricerca o di
completamento, anche in assenza di avvenuta
discussione, di un ciclo di Dottorato di Ricerca
nell’ambito della Teoria e della Ricerca Educativa.
Titoli obbligatori richiesti ai candidati:
Laurea quadriennale o specialistica nell’ambito degli studi umanistici.

1 mese
(ciascun
incarico)

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuito.
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 quello della presente nota al seguente
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n° di fax 0657339102 e contestualmente inviarla per posta elettronica all’indirizzo
ricerca.formazione@uniroma3.it.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae firmato in originale, che
non verrà 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 cura di un’apposita commissione.
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.
F.to Il Segretario della Ricerca
Dott.ssa Fabiana Lucente
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