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Al Direttore Generale
Ai Dirigenti

DATA

Ai Capi Servizio
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari della Ricerca
Università degli Studi Roma Tre

oggetto" Ricognizione interna per attivazione
di incarichi cli cottaborqzione (mansioni esigibiti
presso l'Ateneo)
da personale in servizio
Conformemente.a. quanto previsto dall,art.
7 del D. Lgs. 16512001, iì Dipartimento
di Scienze della Formazione indice la
presente ricognizione volta a verificare
l'eventuare possibilità di ufiljzzarc risorse
interne all,Ateneo per le seguenti
collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:

Oggetto delle prestazioni

Durata della

Attività n. 1:
Supporto all'attività didattica nell'ambito
dell'implementazione delle risorse
digitali per la didattica museale e lo sviluppo
ài--p"rcorsi didattici per Ia
promozione del patrimonio culturale.

restazione

30 giorni

ll collaboratore dovrà possedere

le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza nell'ambito dell'id.eazione,
imple-.nturion. e valjdazione di attività di
r'idattica museale per_scuore di ogni
o1àln" . gruao, in particolar modo scuole
secondarie superiori' Esperienza di
tirocinio nelllambito di progetti di altemanza
t;cuola lavoro in contesti di educazione
museale e di fruizione del patrimonio
artistico
e culturale' Esperienza di progettazione
.
urr"rtiÀ.ìto
di
mostre,
nonché
di
valutazione del pubblico ú óntesti nazionali
int"rnutionali. comprovata
lingua inglese (livello minimo richiesto
" 82) e francese (livello
fiil|":::1î.della

-ini','o

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
l'aurea Magistrare
.in Archeorogia e Storia deil,arte

conseguito in Italia e all,estero

o titolo

equivalente

Attività n.2:
supporto all'attività didattica nell'ambito dell'implementazione
di percorsi
didattici per la promozione del patrimonio
artistici-e culturale per la scuola
primaria.

30 giorni

nti caratteristiche curriculari :
mostre d'arte e nell,assistenza alla visita.

titolo equivalente conseguito in Italia

e

Aftività n. 3:
Aftività di ricerca nell'ambito del progetto
Dipartimentale Verba Sequentur.
Aglpgllgfg[ id eazion e deile rove di valutazione, monitora
delle varie fasi
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Attività n. 4:
supporto al'attività didattica
con sup€rvisione dei ravori
. di gruppo secondo i
j:l'.,111,:.S;lXlj"D
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primo
riveilo
storytelling' Teorie' tecniche
dero
e contesti o"tt. nu..'urìorii,i
e aile attività didattiche
del progetto Alternanza Scuola_Lavo.o
suIIo s/ary tellíng.
rl collaboratore dovrà possederJ"
slguenti
caraiteristih" .,,..i.urari:
F)sperienza nella progeiazione
didatlica, cooperative learning,costruttivismo
sociotecnologie
scopo educativo, didatrica i,r.l.,riva,
Ii'J,i'rî]i;rr\ìi,rrot'"
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alistica, cultore di Materia
gretario della Riceroa
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