Prot. n. 0000757 del 14/03/2018 - [UOR: SI000188 - Classif. VII/16]
Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Roma,
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 ricognizione interna effettuata in data 08/03/2018 prot. n. 685/18 volta a verificare l’eventuale
possibilità di utilizzare risorse interne all’Ateneo ha dato il seguente esito:
Oggetto delle prestazioni
Attività n. 1:
Attività di supporto alla gestione della piattaforma didattica della virtual school
del Master HR SPECIALIST “Professionisti per le Risorse Umane
(www.master-hrspecialist.com)” (a.a. 2016/2017 – II semestre).
Attività n. 2:
Gestione piattaforma e-learning MOODLE incarico da amministratore per
riprogettazione e messa on-line intero corso di master in “Politiche e Strumenti
per la Direzione e la Valorizzazione delle Risorse Umane – aa. 2016-2017”.
Impostazione di sistema; 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.

Esito
NEGATIVO

NEGATIVO

Attività n. 3:
Supporto all’attività di ricerca nell’ambito dell’implementazione, valutazione e
traduzione di materiali OERs e MOOC nell’ambito della didattica museale.

NEGATIVO

Attività n. 4:
Supporto all’attività didattica con particolare riferimento alla revisione del
percorso formativo in presenza e a distanza dei corsisti iscritti,
all’organizzazione e alla coordinazione delle giornate di studio con ospiti
internazionali, alla gestione e alla traduzione dei materiali di studio e all’analisi
dei dati di valutazione per il corso di master “Studi avanzati di educazione
museale”.

NEGATIVO

Attività n. 5:
Supporto all’attività informatica di acquisizione, conversione, aggiornamento
audiovideo, anche tramite utilizzo di software specifici, nonché di
implementazione, anche Html, della struttura del master “Educazione affettiva
e sessuale per l’infanzia, l’adolescenza e la genitorialità” sulla piattaforma del
Dipartimento https://formonline.uniromatre.it.

NEGATIVO
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Attività n. 6:
N. 2 incarichi per assistenza didattica sul tema dell’accoglienza e inclusione dei
richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito del master di I livello a distanza in
“Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e Rifugiati”.

NEGATIVO

Attività n. 7:
Attività didattica, in presenza e online, relativa allo svolgimento di lezioni ed
esercitazioni sull’utilizzo del software NVivo e alla metodologia di ricerca
qualitativa, con particolare riferimento alla Grounded Theory) nell’ambito del
corso di perfezionamento in Analisi Qualitativa Computer-assistita (NVivo
10.0).

NEGATIVO

Attività n. 8:
Attività didattica in presenza, relativa allo svolgimento di lezioni ed
esercitazioni sull’utilizzo del software NVivo e alla metodologia di ricerca
qualitativa, con particolare riferimento alla Grounded Theory) nell’ambito del
Corso di Perfezionamento in Analisi Qualitativa Computer-assistita (NVivo
10.0).

NEGATIVO

Il Segretario della Ricerca
Dott.ssa Fabiana Lucente
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