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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 collqborazione

La ricognizione interna effettuata in data 8/05/2017 prot.
possibilità dj utihzzare risorse interne all'Ateneo ha dato

il

n.

1269/17 volta a verificare l,eventuale

seguente esito:

tto delle prestazioni

Attività n.1: traduzione dail,ital
lavoro prevede la traduzione di un testo su Max webe. élu
cina inìalporto

NEGATIVO

alla modernità e al capitalismo

Attività n.2: Definizione della st

inserimento sulla piattaforma del Dipartimento
tbUm'7ror-onlin".,r.riroma3.it)
con conseguente modifica del codice sorgentel aggiornamento dei
moduli
didattici per le funzioni di consegna compiii e oenn-iTione dei DataBase
per i
servizi di tirocinio
Attività n.3: Attività di suppo.to
elaborazione dei dati inerenti alle prove effettuate iagli studenti
Master di
II livello "standards for museum education - Staidards pourdell,éducation
muséale" in presenza e online:
Attività n,4: Attività
.yrra qr
di raccolra
raccolta eo
effielaborazione dati e di analisi di
documentazione tecnica neil'ambito der progetto di ricerca
sur disagio
psichico nei minori in carico alla giustizia mino.ìle in corso
di svolgimento per
conto del Ministero della Giustizia."

Attività n.5:Consulenza
esp

didattica:

ressivo-relazionale"

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

"DanzaMovimentoTerapia creativoNEGATIVO

Attività n.6: Consulenza didattica: "

finalità ed ambiti d'intervento. Modelli e Tecniche di conduzione - Metodo NEGATIVO
Attività n.7: Consulenza didattica:

,,.t\,I

NEGATIVO

Attività n.8: Analisi dati e costruzio"

NEGATIVO

europeo dell'indagine internazionale ICCS 2016.

Attività n.9: Supporto per attività i"f
teltllmqente di apprendimento e-learning per il MASTEn rN z,E1 oÈnsnrc
E
MANAGEMENT IN EDUCAZIONÈ. DIRIGENZA SCOLASTICA E
GOVERNO DELLA SCUOLA. Manutenzione piattaformal Gestione/pulizia

NEGATIVO

del serverl Gestione Backup; iscrizione degli stuàenti; duplic azione
dei Corsi;
predisposizione del form di registrazione; aggiornamento unità
di studio;
inserimento di nuove unità di studio; gestione Grossario grobare; gestione
zione plugin sulla piattaforml.
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Attività n.10: Gestione

piuttu
NEGATIVO
amministratore per riprogettazione e messa online intero
corso
di
master
in
.POLITICHE

E

STRUMENTI PER

LA

vALoRrzzAZroNE DELLE RrsoRSE UMANE

DIREZIONE

-

E

LA

aa.20t4-201s,
-Impostazione di sistemal caricamento e revisione di tutti i materiali
didattici,
delle prove di verifica e delle relazioni; caricamento della
banca dati e backup
del corso:
-Coordinamento tecnico-organizzativo di tutte le attività
di docenza, tutorship,
amministrative ecc.

Attività n.11: Rassegna sistematica@

della letteratura NEGATIVO
nell'ambito della ricerca "rmpronte culturali della felicita e del
benessere
psicologico" con stesura finale di un ampio documento
Attività n. 12: Attività di consulel"a per .

progetto DSF finanziato nel20l7
" Aspetti storici e didattici dell'iniziazione al pensiero scientifico nella scuola
dell'obbligo' con particolare riguardo per matematica e chimica.',

Attività n.13:

Serie
dell'Espressione

di seminari su Musica e Mimesi.ffi

Attività n. 14: Attività di gestione pi

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

del Master di Primo Livello HR-Specialist;

Attività n. 15: 3 docenze per lo svolgimìntoii atti'ità didattica in presenza e
online e laboratorio di econarrazione nell'ambito del Master I percorsi dello

NEGATIVO

Storvtellin
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