Prot. n. 0000134 del 28/01/2019 - [UOR: SI000188 - Classif. VII/16]
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:
Oggetto delle prestazioni
Attività n.1:
Supporto all’attività di ricerca nell’ambito della costruzione, implementazione
e valutazione di percorsi didattici in ambito di fruizione e valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale archeologico in contesti di istruzione formale
europei.
il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza pregressa in progettazione didattica nel campo della fruizione del
patrimonio artistico e culturale archeologico. Esperienza pregressa nel campo della
valorizzazione e ricerca archeologica. Esperienza nel campo della digitalizzazione di
beni artistici e culturali. Attività di scavo archeologico e di valorizzazione e
catalogazione di reperti archeologici. Esperienze di formazione in contesti universitari
europei.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea magistrale in Scienze archeologiche (LM-2) o titolo equivalente
conseguito in Italia e all’estero.

Durata della
prestazione
30 giorni

Attività n.2:
Supporto all’attività di ricerca nell’ambito della costruzione, implementazione e
valutazione di materiali OERs e MOOC finalizzati alla valutazione delle competenze di
pensiero critico in piattaforme dedicate all’apprendimento a distanza.

30 giorni

Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza pregressa nella costruzione di materiali OERs e MOOC per la valutazione e
implementazione delle competenze trasversali in piattaforme per l’apprendimento
online, Esperienza pregressa nell’ambito della ricerca, studio e implementazione di
risorse digitali e tecnologiche per l’apprendimento a distanza, specialmente in materia
di Adaptive Learning Environments. Esperienza nella realizzazione di estensioni per la
piattaforma Moodle e nella costruzione di software dedicati al training online.
Esperienza nella progettazione e realizzazione di corsi di training online. Buona
conoscenza della lingua inglese. Pubblicazioni nel settore dell’apprendimento a
distanza.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea in Ingegneria informatica (LM-32) o titolo equivalente conseguito in
Italia e all’estero.
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Attività n.3:
Sviluppo della Survey di valutazione di sintesi degli apprendimenti relativa al
master HR Specialist 2017/2018 e redazione del Report Annuale (primo e
secondo semestre).
Valutazione per le attività didattico-formative e gestionali-organizzative della V
edizione del Master HR SPECIALIST “Professionisti per le Risorse Umane”
(a.a. 2017/2018).
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Attività didattica – esperienza decennale nel ruolo di professore ordinario per il
settore scientifico-disciplinare M-PED/01;
Attività di coordinamento – esperienza quinquennale nel coordinamento e gestione di
Corsi di Laurea, Corsi di Dottorato e Master di I livello;
Attività di ricerca – esperienza quinquennale in progetti europei sui sistemi VET in
area HR; pubblicazione di monografie, contributi in volumi, articoli in Riviste di fascia
A.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale in Filosofia.

30 giorni

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 apposta 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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