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LORO SEDI
Oggelto: Esilo ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione
La ricognizione intema effettuata in data 07 109/2017 prot. n. 2505117 volta a verifrcare l'eventuale possibilità diutilizzare
risorse interne all'Ateneo ha dato il sesuente esito:

Oggetto delle prestazioni
Attività n. 1:
Gestione piattaforma e-learning MOODLE incarico da amministratore per riprogettazione e
messa on-fine intero corso di master in "Processi Organizzativi e Direttivi per la Scuola
def l'Autonomia" PODSA - aa,2015-2016
- VI.
Impostazione di sistemal caricamento e revisione di tutti i materiali didattici, delle prove di
verifica e delle relazioni; caricamento della banca dati e backup del corsol
Coordinamento tecnico-organizzativo di tutte le attività di docenza, tutorship, amministrative

Esito
NEGATIVO

ecc.;

Realizzazione seminari da realizzarsi
Perché valutare.

in modalità blended su: Sistema formatiyo integrato

e

Attività n. 2:
Supporto all'attività di ricerca nell'ambito de

NEGATIVO

"Iì

costrutto di Intelligenza Moltitudinaria,

la

dimensione transindividuale dell'apprendimento e sue implicazioni didattiche.

Attività n.3:
Supporto all'attività di ricerca nell'ambito de "L'apprendimento significativo e sue
implicazioni didattiche, metodologiche e
tecnologiche nel contesto della dimensione
mof titudinaria dell' intelli genza.
Attività n.4:

di compiti di assistenza didattica e di promozione della ricerca scientifica per i
profili giuridici nell'ambito del Master in "Metodologie e tecniche nelltEducazione

NEGATIVO

NEGATIVO

Svolgimento

professionale per l'aiuto, il sostegno, lo svantaggio e Ithandicap".

Attività n.5:

NEGATIVO

Svolgimento di compiti di ricognizione ed analisi critica della legislazione e della giurisprudenza
in materia di lotta alla povertà e di individuazione e soddisfazione del bisogno nelle situazioni di
disabilità, nell'ambito del Master in "Metodologie e tecniche nell'Educazione professionale per
I'aiuto, il sostegno, lo svantaggio e I'handicap".

Attività n.6:

NEGATIVO

Consulenza didattica: Pedagogia del gioco.
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