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Oggetto: Esito ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione

La úcognizione interna effettuata in data 06/ll/2017 prot. n. 3610117 volta a verificare I'eventuale
possibilità drutilizzare risorse interne all'Ateneo ha dato il sesuente esito:
Oggetto delle prestazioni

Attività n. 1:
Supporto all'inserimento dati

e descrizione dei risultati del questionario di
valutazione dei corsi di formazione realizzati piano A.C.ti.ON di cui alla convenzione
tra Consel- Consorzio Blis e il Dipartf,mento di Scienze della Formazione (Univ.
Roma3) del2.9,2017.
Attività n.2:
Attività di revisione del percorso formativo dei corsisti iscritti, organizzazione,
coordinazione e correzione della prova di verifica finale, predisposizione dei

documenti a conclusione del corso Master in Mediazione culturale nei musei: aspetti
didattici' sperimentali, valutativi. Elaborazione dei dati raccolti dal questionario di
valutazione del master.

Attività n.3:
Monitoraggio dei corsi di formazione e redazione del Rapporto di monitoraggio del piano
A.C.Ti.ON: azioni per la competitività attraverso il Training nelle organizzazioni del Lazio.
Soggetto attuatore Consel

-

Esito

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

Consorzio Elis per la formazione professionale superiore.

Attività n. 4:
la

registrazione di vicleo-tezioni e cli promozione della ricerca
scientifica attraverso la realizzazione di video-interviste nell'ambito del master di I livello a
distanza in Educazione interculturale e del Seminario sull'Attualità del pensiero pedagogico di
Paulo Freire.
Assistenza didattica attraverso

Attività n. 5:
Supporto didattico nell'ambito del master di
richiedenti asilo e Rifugiati.

I

NEGATIVO

NEGATIVO
livello a distanza in Accoglienza e inclusione dei

Attività n. 6:
NEGATIVO
Attività di ricerca e di supporto scientifico nell'ambito di una Ricerca Intervento sul profilo e 1
attività dell'Assistente Educativo culturale (AEC) nella Region eLazio,
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Attività n. 7:
NEGATiVO
N.2Incarichi per attività di ricerca nell'ambito di una Ricerca Intervento sul profilo e le attivitÌ
dell'Assistente Educativo Culturale (AEC) nella Region e Lazio,

Attività n. 8:
Attività di elaborazione e analisi dei dati raccolti all'interno delle attività inerenti al

NEGATIVO

progetto dipartimentale Verba sequentur. Pensiero e scritturu,

Attività n. 9:

NEGATIVO

Attività seminariale

e

Laboratorio counseling

Attività n. 10:
Attività seminariale

e

Laboratorio sulla dislessia dell,adulto

e

disabilita'.

NEGATIVO

Attività n. 11:
Supporto alle attività didattiche nell'ambito del corso
dell'Educazione (canale prevalentemente a distanza).

.

di laurea in

NEGATIVO
Scienze

Attività n.12:

NEGATIVO

Coordinamento scientifico e organizzativo delle attività di rilevazione empirica
nell'ambito di una ricerca sulla condizione occupazionale dei laureati del
Dipartimento.

Attività n. 13:
Aggiornamento e amministrazione della piattaforma Moodle per
laurea SDE in modalità teledidattica su server di Ateneo .

il

NEGATIVO
Corso d

Attività n.l4z
Analisi dei dati della ricerca nell'ambito del progetto *Nulla dies 2,'.
Attività n.

15:

N. I ricercatore junior per lo svolgimento di ricerca documentale di sfondo
nell'ambito del progetto di ricerca lD 46/2016. "La mappa dell'imprenditoria in
Italia, con particolare riferimento all'inclusione e alle strategie formative e
informative nel campo della salute

e

NEGATIVO

NEGATIVO

della sicurezzat'.

Attività n. 16:
NEGATIVO
N. 2 ricercatori junior per lo svolgimento di attività di ricerca sul campo, la
realizzazione di interviste in profondità, I'analisi dei dati e l,elaborazione del
rapporto di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca ID 4612016,,,La mappa
dell'imprenditoria in Italia, con particolare riferimento all'inclusione e alle
strategie formative e informative nel campo della salute e della sícurezza,r,
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Attività n.l7z
Monitoraggio dei corsi di formazione e redazione del rapporto finale di
monitoraggio del piano A.c.TI.on di cui alla convenzione tra conselConsorzio Elis e Dipartimento di Scienze della l-orm azione (Univ.Roma3) del

NEGATIVO

2.9.2017 per la formazione professionale superiore.

Attività n. 18:
N. I docente esperto di sociologia generale per la traduzione in lingua spagnola
del volume "Organizzazioni. Culture, modelli, governance"
"
Attività n.

19:

N. 1 ricercatore junior per attività di supporto tecnico-organwzativo nella
realizzazione del progetto di ricerca lD 4612016'rla mappa déI'imprenditoria
in Italia, con particolare riferimento all'inclusione e alle strategi fìrmative e

informative nel campo della salute

e

NEGATIVO

NEGATIVO

della sicuÍezzlrr.

Attività n.20:
ricercatore senior per I'elaborazione det disegno di ricerca, la
pianificazione delle attività, l'organizzazione e il coordinamento del gruppo di
ricerca e delle relazioni con gli enti partner nell'ambito del progetto*di.ì..r.u
ID 46/2016 "La mappa dell'imprenditoria in Italia, con particolare riferimento

N. 1

NEGATIVO

all'inclusione e alle strategie".

Il Segretario delia Ricerca
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