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

Al Direttore Generale
Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari della Ricerca
Università degli Studi Roma Tre

Oggetto: Ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione (mansioni esigibili da personale in
servizio presso l’Ateneo)
Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, il Dipartimento di Scienze della Formazione
indice la presente ricognizione volta a verificare l’eventuale possibilità di utilizzare risorse interne all’Ateneo per
le seguenti collaborazioni, da svolgere a titolo gratuito:

1) Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità – AA. 2016-2017, ai sensi del DM 948/2016 e dei DDMM 141/2017, 226/2017:
- n.1 incarico per la conduzione di attività laboratoriali M-PSI/04 Interventi psico-educativi e
didattici con disturbi comportamentali- INFANZIA E PRIMARIA della durata di 20 ore.
- n.1 incarico per la conduzione di attività laboratoriali M-PED/04 Didattica per le disabilità
sensoriali - INFANZIA E PRIMARIA riferita alle minorazioni uditive della durata di 20 ore.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di
sostegno, ovvero esperti con comprovate e documentate esperienze nell’ambito dell’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità.
Altri requisiti inerenti il CV che saranno presi in considerazione per l’assegnazione dell’incarico:
 Titoli Post Lauream (ivi incluso Dottorato, Master, Specializzazioni diverse da quelle per il Sostegno);
 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,
ecc.) inerenti le tematiche dell’inclusione;
 Altri titoli o esperienze professionali inerenti l’oggetto dell’incarico.
Titoli obbligatori richiesti al candidato: Laurea Quadriennale o Specialistica o magistrale quinquiennale a ciclo
unico; abilitazione all’insegnamento.

2) Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità – AA. 2016-2017, ai sensi del DM 948/2016 e dei DDMM 141/2017, 226/2017:
-n. 1 incarico per la funzione di Tutor/esperto per le nuove tecnologie per l’apprendimento (T.I.C.)
nell’ambito del Tirocinio dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico degli
alunni con disabilità della durata di 75 ore
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
 comprovate e documentate esperienze nell'ambito delle Nuove Tecnologie per l’Apprendimento (T.I.C)
 esperienze di ricerca in ambito universitario sulle TIC
 esperienze di insegnamento e di formazione in ambito universitario sulle TIC
Titoli obbligatori richiesti al candidato: Laurea Quadriennale o Specialistica o magistrale quinquiennale a ciclo
unico.
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Il presente avviso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuito.
Chiunque fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposita istanza al Direttore del
Dipartimento entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quello della presente nota al seguente n° di fax
0657339102 e contestualmente inviarla per posta elettronica all’indirizzo ricerca.formazione@uniroma3.it.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae firmato in originale, 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 mancanza di personale idoneo a
ricoprire l’incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

F.to Il Segretario della Ricerca
Dott.ssa Fabiana Lucente
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