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Prot. N.

Ai membri del Consiglio di Dipartimento
di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Roma Tre
LORO SEDI

Oggetto: Esito ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione

La trcognrzione interna effettuata in data l2ll2l20l7 prot. n. 4327117 volta a verificare I'eventuale
possibilità diutilizzare risorse interne all'Ateneo ha dato il sesuente esito:
Oggetto delle prestazioni

Esito

Attività n. 1:
Supporto all'attività didattica nell,ambito dell'implementazione delle risorse digitali
per la didattica museale e lo sviluppo di percorsi didattici per la promozione del

NEGATIVO

Attività n.2:
Attività di inserimento, elaborazione e analisi dei dati.nell'ambito del progetto
In interíori puero.

NEGATIVO

patrimonio culturale"

Attività n.3:
di applicabilità det bilancio delle competenze in relazione alle
competenze strategiche dei profili professionati del Forum Nazionale Terzo

Studio

NEGATIVO

Settore.

di

applicabilità di strumenti di orientamento in relazione alle
competenze strategiche dei profili professionali del Forum Nazionale Terzo

Studio

NEGATIVO

Settore.

Attività n.5:
Progettazione, gestione e coordinamento dei processi formativi per il master I
livello in Esperto nell'accompagnamento alla validazione deúe competenze
pregresse.

Atttvtta n. o:
Svolgimento di compiti di assistenza e coordinamento per le attività di tirocinio
nell'ambito del Master in 'úMetodologie e tecniche nell'Educazione
professionale per I'aiuto, il sostegno, lo svantaggio e I'handicap',.

di compiti di ricerca e predisposizione materiale didattico
sull'interpretazione delle leggi nell'ordinamento costituzionale e di
Svolgimento

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

coordinamento delle attività di simulazione processuale nell'ambito del Master
in "Metodologie e tecniche nell'Educazione professionale per lraiuto. il
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sostegno, lo svantaggio e I,handicapt'

Svolgimento di compiti di ricerca e predisposizione materiale didattico sulla
tutela della salute dei detenuti e sulla prevenzione del rischio penale attraverso i
modelli organizzativi, nonché coordinamento delle attività di simulazione
processuale nell'ambito della clinica legale su (rLa salute nella Costituzione,'.

NEGATIVO

Il Segretario della Ricerca
.ssa Fabiana Lucente
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