Scienze della Formazione
Department of Education
Roma,
Prot. N.

Al Direttore Generale
,4fi

Dirigenti

Ai Capi Servizio
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari della Ricerca
Università degli Studi Roma Tre
Oggetto: Ricognizione interna per attivazione
servizio presso I'Ateneo)

di incarichi di cottaboraziqne (mansioni esigibiti

da personale in

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 dl utilizzare risorse interne all'Ateneo per
le seguenti collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:
1. N. 1 docente esperto di comunicazione integrata per attività di docenza ftnalizzate alla costruzione

di un modello di sviluppo organizzativo attraverso gli sttumenti di comunicazione interna e di

communication auditing, da realizzarsi nel Progetto di fdrmazione manageriale dei responsabili
delle strutture sanitarie scientifiche ed amministrative e del personale dèil'Ospedale pàdiatrico
Bambino Gesù .
Durata della prestazione: 10 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche currlculari:
- Pluriennale esperienza nel settore comunicazione (organlzzativa e istituzionale);

-

Laurea quadriennalel
Specializzazione post lauream
istituzionale.

in

Comunicazione oiganizzativa elo

2. N. 1 docente esperto di gestione e sviluppo delle risorse umîne per attività di docenza in
"strategie

e strumenti di valorizzazione del per;onale" volte a iricrementare competenze trasversali di
leadership, da realizzarsi nel Progetto di formazione manhgeriale dei responsabili delle strutture

sanitarie scientifiche ed amministrative e del personale delf'Ospedale Pediàtrico Bambino Gesù,,.
Durata della prestazione: 10 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curricufari:
Decennale esperienza nella formazione manageriale e/o esperienziale per aziende pubbliche
e/o private;

Precedenti esperienze

-

di

formazione

in ambito

socio-sanitario costituiscono titolo

preferenziale;
Laurea quadriennale;
Specializzazione e aggiornamento in "Organizzazibne aziendale e gestione delle risorse
umanett e "Sistemi di valutazione del personale,,l

I docente esperto di formazione esprienziale e competenze manageriali per attività di docenza in
I'strumenti e tecniche di sviìuppo delle risorse
umane" volte a incrementare competenze relazionali
e di cooperazione, da realizzarsi nel Progetto di formalione manageriale dei responsabili delle
strutture sanitarie scientifiche ed amministrative e del personale dell'Ospedale Pediatrico Bambino

3.N.

GesÌr.

Durata della prestazione: 10 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Decennale esperienza nella formazione manageriale e/o esperienziale per aziende pubbliche

-

e/o private
Precedenti esperienze di formazione

in ambito socio-sanitario costituiscono

preferenziale;
- Laurea quadriennalel
- Specializzazione e aggiornamento in "Organizzaziong aziendale e gestione delle
risorse umane" e ttProcessi di formazione e valutazione

4'N. 1 docente esperto di organizzazione aziend,ale e sistemi di valutazione per attività
"strategie e strumenti di coinvolgimento e valutazione del personale" volta a fav
di coinvolgimento e premialità, da realizzarsi nel Prpgetto di formazione
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titolo

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
responsabili delle strutture sanitarie scientifiche
Pediatrico Bambino Gesù";

ed

amrqinistrative e del personale dell'Ospedale

Durata della prestazione: 10 giorni;
dovrà possedere le seguenti caratteristiche cuniiculari:
- Decennale esperienza nella formazione manageriale e/o esperienziale per aziende pubbliche e/o

Il collaboratore

private

- Precedenti esperienze di formazione in ambito socio-sanitario costituiscono titolo preferenziale).
- Laurea quadriennale
- Specializzazione e aggiornamento in "Organizzazione azipndale e gestione delle risorse umane,,
"Sistemi di valutazione del personale,'1
5. Consulenza/supporto

per le attività di mappatura e cartografia sul Municipio Roma I

Urbanistica Esquilino)

e

(Zona

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratter stiche curriculari:

-

-

Significativa esperienza nella ricerca sociale cqn particolar riferimento all'approccio
quantitativo.
Laurea Magistrale in Sociologia (preferibiìmente inàirizzo sociologia urbana/mutamento);
Titolo di Master e/o Dottorato di ricerca in sociologia/ricerca sociale/sociologia urbana);
Certificazioni di competenze statistiche (Spss/Spad-iequivalenti) e di georelerenziazione dei

dati

Gis/equivalenti.

6.Attività di somministrazione questionari online, raccolta dati, interfaccia con
questi e il gruppo di ricerca per il progetto dipartimentaleì ALDE.

i

rispondenti e tra

Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dowà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienza di inserimento dati con SPSS, in particglare nell'ambito di ricerche nel campo

-

dell'educazione e formazionel

Esperienza di gestione rapporti con gli studenti in attività di apprendimento a distanzal
Laurea quadriennale v.o., preferibilmente in discipline giuridiche.

T.Traduzione in lingua inglese di materiali di studio relativi alla didattica museale per gli studenti del
Master di II livello ,,Standards for museum education - Sthndards pour l'éducatìon ituséale,'
Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche currioulari:
- Esperienze lavorative pluriennali,nel settore della mediazione linguistica e culturale e della
docenza, in particolar modo per la lingua inglese. -Esperienza lavorativa come tutor online.

-

Elevata conoscenza della lingua inglese.
Dottorato in Lingue, letterature e culture straniere o titolo equivalente conseguito in Italia
all'estero.

e

S.Attivita di Coordinamento delle 'Esperienze dirette a scucila/Tirocinio' svolte dai Corsisti (per un
totale complessivo di svolgimento per i corsisti di 140 pFU) per la Scuola dell'Infanzia per la
Scuola Secondaria di I e II Grado.
Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dowà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Expertise nell'ambito dell'inclusione scolastica dbtte disabilità e dei Bisogni Educativi

-

Speciali;
Insegnamento nella scuola secondaria con almeno 10 anni di anzianità di servizio;
Esperienze di ricerca nel campo dell'inclusione e partecipazione a gruppi di ricerca;

Pubblicazioni scientifiche inerenti la didattica inclusiva;
Esperienze di insegnamento presso Corsi Universitari (Master, Corsi di Specializzazione per
il Sostegno) inerenti Ie tematiche dell'inclusione;
Esperienze nell'ambito di attività formative on line con particolare riferimento ai temi
dell'inclusionel
Laurea Quadriennale o specialistica.

9.Attività di Coordinamento delle (Esperienze dirette a scuola/Tirocinio' svolte dai C
totale complessivo di svolgimento per i Corsisti di 140 CFID per la Scuola dell'I
Scuola Primaria.
Durata della prestazione: 30 giorni;
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Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curiculari:
- Expertise nell'ambito dell'inclusione scolastica delle disabilità e dei Bisogni Educativi

Speciali;
Insegnamento nella scuola del ciclo primario con almeno 10 anni di anzianità di servizio;
Esperienze di ricerca nel campo dell'inclusione e partecipazione a gruppi di ricerca;
Pubblicazioni scientifiche inerenti la didattica inclusiva:
Esperienze di insegnamento presso Corsi Universitari (Master, Corsi di Specializzazione per
il Sostegno) inerenti le tematiche dell'inclusionel

-

Esperienze nell'ambito di attività formative on line con particolare riferimento
dell'inclusione;
Laurea Quadriennale o specialistica.

-

ai

temi

10. Attività di analisi dei dati delle indagini IEA TIMSS 2015 e PIRLS 2016 relativi a: questionario
studenti, questionario insegnanti, questionario scuola. Ltanalisi è funzionale alla individuazione
di associazioni tra variabili del contesto scuola e risultati degli studenti.
Durata della prestazione: 30 giorni;

Il collaboratore

dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza consolidata di analisi dei dati di indagini comparative su
larga scala in campo educativo (es. IEA, OCSE, UE);

-

-

conoscenza dei problemi concettuali e metodologici legati alla
analisi dei dati in indagini comparative su larga scala(tipi dì analisi,
limiti e potenzialità, problemi di comparabilità);
conoscenza ed esperienza di lavoro con Data Base di indagini su
larga scalal
capacità di realizzare le seguenti analisi: item analysis classica,

-

analisi fattoriali esplorativa e confermativa, IRT scaling analysis
(partial credit model, rnultiple group modelling, item parameter
invariance), analisi multi-livello;
Conoscenza e capacità d'uso dei seguenti programmi: SpSS, Mplus,

-

ConQuest;

-Laurea quadriennale

o

specialistica

psicologico;

-

in ambito

pedagogico

o

Dottorato di Ricerca in ambito pedagogico o psicologico.

11. Analisi dei dati del Main Study dell'indagine ICCS 2016 relativi a: questionario studenti,

questionario insegnanti, questionario scuola.

Durata: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienza consolidata di analisi dei dati di indagini comparative su
larga scala in campo educativo (es. IEA, OCSE, UE);
- Conoscenza dei problemi concettuali e metodologici legati alla analisi
dei dati in indagini comparative su larga scala (tipi di analisi, limiti e

-

potenzialità, problemi di comparabilità);
conoscenza ed esperienza di lavoro con Data Base di indagini su
larga scala;
capacità' di realizzare le seguenti analisi: item analysis classica,

analisi fattoriali esplorativa e confermativa, IRT scaling analysis
(partial credit model, multiple group modelling, item parameter
invariance), analisi multi-livello;
Conoscenza e capacità d'uso dei seguenti programmi: SpSS, Mplus,
ConQuest, HLM;
Laurea quadriennale o specialistica in ambito pedagogico o
psicologico;

Dottorato di Ricerca in ambito pedagogico o psicologico.

l2.Realizzazione di una Unita didattica (Vulutazione e cerfficazione tlelle compelenze a scuola),
comprensiva delle domande e degli stimoli compensativi; formulazione delle domande relative
all'Unità didattica "Valutare scuola e docenti", comprensive degli stimoli compensativi; revisione
delle domande (e degli stimoli compensativi) relative a n. 6 Unità didattiche già facenti parte del corso
di Master.
Durata della prestazione.' 30 giorni;
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Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
formazione degli insegnanti sul tema della

- comprovata esperienza nella

valutazione e certificazione delle competenze a scuola;
- comprovata esperienza nella redazione di unità didattiche. di domande e di
stimoli compensativi per corsi a distanzal
- Conoscenza di piattaforme per la gestione di corsi a distanza;
- Comprovata esperienza didattica a livello universitario:
- Dottorato di ricerca in ambito pedagogico.

l3.Realizzazione di una Unità didattica "Valulazione esletna e uulovalutazione delle sctrole,',
comprensiva delle domande e degli stimoli compensativi; formulazione delle domande relative
afl'Unità didattica *OCSE PISA 2012, Contribuli di approfondimenlo", comprensive degli stimoli
compensativi; revisione delle domande (e degli stimoli compensativi) relative a n. 6 Unità didattiche
già esistenti.
Durata della prestazione: 30 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Conoscenza di piattaforme per la gestione di corsi a distanza;
- Comprovata esperienza nella costruzione di materiali per la formazione a distanzal
- Comprovata esperienza nella realizzazione di attività/materiali di veriîica p".
a distanzal
"o.ri alla valutazione
-Comprovata esperienza di formazione degli insegnanti, con particolare rifeiimento
esterna e all'autovalutazione delle scuole;
- Comprovata esperienza didattica a livello universitariol
-Dottorato di ricerca in ambito pedagogico.

14. Attività di esperto in amministrazione e gestione di corsi e-learning su piattaforma Moodle.
Progetto 891 CREI - Cresre reli per gli immigrati. immigrati u volere sul-Fondo Asilo, Migrazione e
Inlegrazione 2 0 I 4-2020 del Ministero dell' Interno cap FggG t 70000 I 000 l.
Durata dellaprestazione: 5 mesil
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

di almeno tre anni nella gestione di corsi su piattaforme e-learning in ambito
universitario: creazione e amministrazione di corsi, editing multimediale dei materiali didattici,
sviluppo di plug-in per piattaforme Moodle;
-Laurea quinquennale o Magistrale in rngegneria o titolo equivalente.
-Esperienze

15. Attività di implementazione e amministrazione della piattaforma Moodle. Progetto Bgl CREI Cteare reti per gli immigrali. a valerc sul Fonclo Asílo, Migrazione e Integruzíoie 2014-2020 det
Minìslero dell'Interno CUP F89Gl 7000010001
Durata della prestazionel 5 mesil
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

-Esperienza almeno quinquennale
ottimizzazione

di

nei seguenti ambiti:

progettazione, sviluppo, gestione

e

database su MS SQL Server, MySQL, Postgresql; amministraiione di sistemi
serYer in grandi ambienti (>1000 server) su MS Windows Server 2003/200812008 R2, UNIX e Linux;
installazione, gestione e personalizzazione di piattaforme e-learning basate su Moodle l.xr2.xe 3.x in
ambito accademicol sistemi di virtualizzazionel sicurezza e networkingl
Laurea quinquennale o Magistrale in Ingegneria informatica.

16. Attività di revisione contabile in itinere e finale del Progetto 891 CREI - Creare rcti per gli
immigrali. a vulere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazíone 2014-2020 del Minktero dell'Interno

cuP F89G17000010001
Durata della prestazione: 7 mesi:
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti;
- Iscrizione al Registro dei revisori contabili del MEF;
-Esperienza pregressa di revisione su progetti gestiti dall'Università;

-Bsperienza pregressa come revisore contabile di progetti di ricerca
nazionali e/o europei.
17. Attività di esperto legale in itinere e finale all'interno del Progetto 891 CREI - Creare reti per gli
immÍgratí A vslere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 del Ministero tlell'Inlerno

cuP

F89G17000010001.

Durata della prestazione: 7 mesi.
í.:i

f;':

ìl
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Il collaboratore dowà

possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

-Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- Conoscenza della normativa sui progetti di ricerca nazionali e europei;
18'

Attività di studio di applicabilità di strumenti di orientamento in relazione ai proflrli

Forum Nazionale Terzo Settore.

professionali del

Durata della prestazione: 20 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curiculari:
- Esperienza professionale consolidata come nello studio ed erogazione di metodi di orientamento;
- Laurea quadriennale Y.o. o magistrale in Pedagogia, Scienze dìlla Formazione, psicologia.

19' Attività di studio di applicabilità dei metodi biografici in relazione ai profili professionali del Forum

Nazionale Terzo Settore.
Durata della prestazione: 20 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
-Esperienza professionale consolidata nello studio ed erogazione di metodi biografici;
-Laurea quadriennale Y.o. o magistrale in Pedagogia, Sciénze della tr'ormazioné, Lettere e Filosofia.
20. Attività di gestione e coordinamento dei processi formativi per il master
nell'accompagnamento alla validazione delle competenze pi"gress".
Durata della prestazione: 20 giorni;
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Specializzazione biennale post laureaml

-

I

livello in esperto

Master 2 livello;
Esperienza nella gestione deila piattaforma moodle;
Laurea quadriennale v.o. o magistrale in sociologia.

21. Attività di Studio di applicabitità del bilancio delle competenze in relazione ai profili professionali del
Forum Nazionale Terzo Settore.

-

Durata della prestazione: 20 giorni
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza professionale consolidata nello studio ed erogazione di bilanci di competenza;
Laurea quadriennale Y.o. o magistrale in Pedagogia, Scienze della tr'ormazione, piicologia,

22. Attività di supporto per la ricerca nell'ambito del Progetto di Internalizzazione della ricerca matematica
scuole nazionali con particolare riguardo per !a scuola matematica romana.

-

e

Durata della prestazione: 30 giorni
II collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza di ricerca nel campo della Storia della matematica e della diffusione della cultura matematica;

Laurea magistrale in Matematica

23. Attività di allestimento di prove di valutazione degli atteggiamenti del docente su grandi campioni.
Durata della prestazione: 30 giorni
Il collaboratore dowà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
-Esperienze di ricerca relative alla raccolta ed elaborazione di dati su supporto cartaceo e su piattaforma on-

line, pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali;
-Laurea quadriennale o specialistica in psicologia, Dottorato in pedagogia.

24. Consulenza scientifica e supporto nella programmazione e nella valutazione dei corsi di specializzazione
per il sostegno didattico agli allievi con disabilità nell'ambito del progetto con I'Universita dell'Aquila.
Durata della prestazione: 25 giorni
Il collaboratore dovràr possedere le seguenti caratteristiche curriculari:

- Attività di formazione

-

in ambito universitario sui temi della disabilità e dell,inclusione. costituiseefitblo
preferenziale aver svolto attività di formazione presso I'Università dell'Aquila;
Dottorato di Ricerca in Pedagogia e specializzazione per il sostegno.
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25. Attività di studio di applicabilità di strumenti biografici in relazione ai profiti professionali
del
X'orum Nazionale Terzo Settore.
Durata della prestazione; 20 giorni

Il collaboratore dowà possedere le seguenti

-

caratteristiche curriculari:

Esperienza professionale consolidata nello studio ed erogazione di strumenti
biografici;
Laurea quadriennale v.o. o magistrale in Pedagogia, Scienze della Formazione,
Lettere e Filosofia.

26. Attività di studio di applicabilità su e-portfolio in relazione ai profili professionali del Forum

Nazionale T erzo Settore.

Durata della prestazione: 20 giorni

Il collaboratore dowà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza professionale consolidata nello studio ed erogazione di e-portfolio;
Laurea quadriennale v.o. o magistrale in Pedagogia, Scienze della Formazione,
Lettere e Filosofia, Sociologia, Scienze politiche.

perso
di
le

Il presente awiso è rivolto a tutto il
La prestazione awerrà durante l'orario
chiunque fosse interessato a svolgere

entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo

sli Studi Roma Tre.
io.

a

?pposta istanza al Direttore del Dipartimento

nóta at seguente no

di fax

065j339102

e

contestualmente inviarla per posta elethonica all, tndtrizz
Alla domanda del dipendìnté
{9wà essere allegato il relativo curriculum vitae firmato in o.iginule, che non verrà restituito, e
parere favorevole del responsabile della propria struttura.
La valutazione 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 mancanzadi personale idoneo a ricoprire l,incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

La Direthice del Dipartimento
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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