Prot. n. 0002557 del 20/07/2016 - [UOR: SI000188 - Classif. VII/4]
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 desli Studi Roma Tre

Oggetto: Ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione (mansioni esigibili da personale in
ervizio press o l'Ateneo)

s

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

1) Attività di traduzione dall'italiano

allo spagnolo e correzione dibozze della pubblicazione italiana

sul tema : "European culture. The change
Exbiting Europe project"nell'ambito del Pro
522666-cu-l-20l2-de-culture - vol11. Tra
proofreading of the Italian publication on the
EMEE Eurovision - Museums Exbiting E
EuroVision Museums exbiting Europe 52266
o Durata della prestazione: giorni 40;
r Il collaboratore dovrà possedere le s
laurea quadriennale o specialistica

2)

Attività di ricerca o didattica (descrizione/tito
adattamento di tool digitali esistenti per l'educazione al patrimonio artistico e culturale, nell'ambito delle
attività del progetto Erasmus* "DICHE - Digital innovation in cultural and heritage education in the
light of twenty-first century learning".L'attività di implementazione e adattamento di strumenti digitali si
presenta come una attività di supporto per l'lntellectual Output 03 "Set of recommendation for the use of
teaching scenarios that include digital resources in cultural and heritage education and for the further
development of the menu, based on the pilot phase and the evaluation',.
o Durata della prestazione: mesi 7;
o Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
in ingegneria dell'informazione o titolo equivalente conseguito in Italia o

;Í,::i::":"gistrale

3) Attività di tutoraggio e supporto alla didattica per glistudenti del Master di II livelllo "standards for
museum education - Standards pourl'éducation muséale".

e
o
-

Durata della prestazione: mesi 2 e mezzo;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Laurea magistrale/specialistica o vecchio
ordinamento in Scienze politiche o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.

4) Attività di gestione piattaforma e-learning moodle, incarico da amministratore per riprogettazione e
messa on-line per intero corso di Master in Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola
dell'Aurtonomia - aa 20 13 -20 | 4.
o Durata della prestazione: giorni 60;
o Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Laurea v.o. in Sociolosia:
Sede Legale: Via del Castro Pretorio 20 - 00185 - Roma
Sede Direzione: Via Milazzo 11/B - 00185 - Roma - Tel 0657339325/358/359/360 Fax: 0657339527
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Dipartimento di Scienze della X'ormazione
Department of Education

-

Dottorato di ricerca;
Master di specializzazione in Multimedialità per l'e-learning;

CertificazioneMoodle.

Il presente awiso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione awerrà durante l'orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuito.
Chiunque fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposita istanza al Direttore del
Dipartimento entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quello della presente nota al seguente no di fax
0657339102 e contestualmente inviarla per posta elettronica all'indirizzo

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.

Lavalttazione 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

ricoprire l'incarico.

di personale idoneo a

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

R**È;

del Dipartimento
Prpf.ss6 Lucia Chiappetta Cajola

'_u

Sede Legale: Via del Castro Pretorio 20 - 00185 - Roma
Sede Direzione: Via Milazzo 11lB - 00185 - Roma - Tel. 0657339325i358/359/360 Fax: 0657339527
Sede Amministrativa: Via Daniele Manin 53 - 00185 - Roma - Tel: 06573391 08-1 06-1 09 Fax: 06573391131114

