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Direttore Generale

Dirigenti
Capi Servizio
Segretari Amministrativi
Segretari della Ricerca

Università degli Studi Roma Tre
Oggetto: Ricognizione interna per attivazione di incqrichi di coltaborazione (mansioni esigibili
da personale in

servizio pres s o I'Ateneo)

Conformemente a quanto previsto dall'ar1. 7 del D. Lgs.16512001, il Diparlimento di Scienze
della Formazione,
con delibera del Consiglio di DSF del 09/1112016, inài, e la presente riòognizione volta a verificare
l,eventuale
possibilità di utiTizzate risorse inteme all'Ateneo per le seguenti collabor azloni, da svolgere
a titolo gratuito:

1.

Implementazione della struttura degli insegnamenti sulla piattaforma del Dipartimento

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche cuniculari:
- Esperignza di e-learning in qualità di docenza o tutoraggio, esperienze di
monitoraggio di sistemi informativi e reti di dati;
- Laurea quadriennale v.o. o specialistica n.o.

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso I'Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione avverrà durante l'orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuió.
Chiunque fosse interessato a svolgeíe le suddette attività dovrà far pervenire apposta istanza al Direttore
del
Dipartimento entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quellò della presente nota al seguente no
di fax
0657339102 e contestualmente inviarla per posta elettronica all'indirizzo ricerca.formazione@unlroma3.it.

Alladomandadeldipendentedovràessereallegatoilrelaivocurriculumuitu"@nverrà

restituito, e parere favorevole del responsabile della propria struttura.
Lavalutazione di idoneità sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute come descriffe 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 I'incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola

Sede Legale: Via del Castro Pretorio 20 - 00'185 - Roma
Sede Direzione: Via Milazzo 11lB - 00185 - Roma - Tel. 0657339325/358/359/360 Fax 0657339527
Sede Amministrativa: Ma Milazzo 11lB - 00185 - Roma - Tel: 0657339108-10G109 Fax 06573391131114

