Prot. n. 0002189 del 09/07/2018 - [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 02/07/2018 prot. n. 2077/18 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 ricognizione ed analisi critica della legislazione e della
giurisprudenza in materia di lotta alla povertà e di individuazione e
soddisfazione del bisogno di salute nelle situazioni di disabilità, nell’ambito del
Master in “Metodologie e tecniche nell’Educazione professionale per l’aiuto, il
sostegno, lo svantaggio e l’handicap”.
Attività n. 2:
Attività di ricerca e predisposizione materiale didattico in materia di autismo,
di conoscenze e terapie per la cura della sindrome e di efficacia di programmi di
intervento educativo per bambini e adolescenti, nell’ambito del Master in
“Metodologie e tecniche nell’Educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo
svantaggio e l’handicap”.

Esito
NEGATIVO

NEGATIVO

Attività n. 3:
Attività di ricerca e predisposizione materiale didattico sui rapporti tra
governance economica europea e sistemi di welfare per la garanzia dei diritti a
prestazione, nell’ambito del Master in “Metodologie e tecniche nell’Educazione
professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l’handicap”.

NEGATIVO

Attività n. 4:
Attività di ricerca e predisposizione materiale didattico sull’interpretazione
delle leggi nell’ordinamento costituzionale e di coordinamento delle attività di
simulazione processuale nell’ambito del Master in “Metodologie e tecniche
nell’Educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e
l’handicap”.

NEGATIVO

Attività n. 5:
Attività di ricerca e predisposizione materiale didattico in materia di
ordinamento della salute e dei servizi sociali e di tutela dei soggetti fragili,
nell’ambito del Master in “Metodologie e tecniche nell’Educazione
professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l’handicap”.

NEGATIVO
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Attività n. 6:
Attività di coordinamento scientifico per il Corso di perfezionamento
“Differenza di genere, pari opportunità e modelli educativi per una nuova
cittadinanza”.

NEGATIVO

Attività n. 7:
NEGATIVO
Attività di consulenza e supporto alla realizzazione di mappatura sociale e
sviluppo di cartografie sociali tematiche sul Municipio 1 di Roma (30
interviste), capaci di rendere conto dei principali processi di mutamento sociale
(ultimi trent’anni) con particolare riferimento ai fenomeni di
territorializzazione (materiale e simbolica) dei cittadini di nuovo insediamento
(stratificati secondo i principali criteri sociali: maturità migratoria, genere e
generazione, reti sociali di appartenenza e forme di riconoscimento/esclusione).
Attività n. 8:
Attività di formazione su strumenti biografici in relazione ai profili
professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.

NEGATIVO

Attività n. 9:
Attività di formazione su bilancio delle competenze in relazione ai profili
professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.

NEGATIVO

Attività n. 10:
Attività formativa all’orientamento e alle competenze strategiche dei profili
professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.

NEGATIVO

Attività n. 11:
Costruzione di una banca dati multi-fonte a base territoriale, ed alla analisi
statistica di dati quantitativi e qualitativi, field e desk.

NEGATIVO

Attività n. 12:
Docenza on line su piattaforma MOODLE per il modulo “Dimensioni
sociologiche connesse all’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati” (SPS/075CFU) nell’ambito del Master di I livello in “Accoglienza e inclusione dei
richiedenti asilo e rifugiati”.

NEGATIVO

Attività n. 13:
Docenza on line su piattaforma MOODLE per il modulo “Psicologia delle
migrazioni” (M-PSI/05-5CFU) nell’ambito del Master di I livello in
“Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati”.

NEGATIVO

Attività n. 14:
Attività di raccolta e creazione di programmi software nei linguaggi R e Matlab,
riguardanti l’analisi di matrici di dati di prossimità asimmetriche.

NEGATIVO

Attività n. 15:
NEGATIVO
Supporto didattico allo svolgimento di attività laboratoriale: “DanzaMovimentoterapia:
definizione, finalità ed ambiti d’intervento. Modelli e Tecniche di conduzione - Metodo
Fux”.
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Attività n. 16:
Supporto didattico allo svolgimento di attività laboratoriale: “Musicoterapia e Song
writing”.

NEGATIVO

Attività n. 17:
Supporto didattico allo svolgimento di attività laboratoriale: “Musicoterapia e
voce”.

NEGATIVO

Attività n. 18:

NEGATIVO

N. 2 docenti esperti di organizzazione aziendale e sistemi di valutazione per attività di
docenza in "Strategie e strumenti di coinvolgimento e valutazione del personale" volta a
favorire meccanismi di coinvolgimento e premialità, da realizzarsi nel Progetto di
formazione manageriale dei responsabili delle strutture sanitarie scientifiche ed
amministrative e del personale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Attività n. 19:
NEGATIVO
N. 1 docente esperto di comunicazione integrata, per attività di docenza
finalizzate alla costruzione di un modello di sviluppo organizzativo attraverso gli
strumenti di comunicazione interna e di communication auditing, da realizzarsi
nel Progetto di formazione manageriale dei responsabili delle strutture sanitarie
scientifiche ed amministrative e del personale dell'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù.
Attività n. 20:
NEGATIVO
N. 1 docente esperto di formazione esperienziale e competenze manageriali per
attività di docenza in "strumenti e tecniche di sviluppo delle risorse umane"
volte a incrementare competenze relazionali e di cooperazione, da realizzarsi nel
Progetto di formazione manageriale dei responsabili delle strutture sanitarie
scientifiche ed amministrative e del personale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Attività n. 21:

NEGATIVO

Supporto alla didattica per gli studenti del Master di II livello in “Studi Avanzati di
Educazione Museale”.

Attività n. 22:
Attività di ricerca nell’ambito del progetto “La valutazione dell’impatto degli
incentivi economici alle piccole e medie imprese messi a disposizione dall'INAIL
rispetto alle altre forme di finanziamento disponibili”.

NEGATIVO

Attività n. 23:
Attività di analisi, valutazione ed elaborazione di metodologie qualiquantitative nell’ambito di ricerca relativo alla disamina dell’indagine sugli
incentivi economici rivolti alle piccole e medie imprese su territorio nazionale
messi a disposizione dall’INAIL.

NEGATIVO

Il Segretario Amministrativo
Dott. Roberto Palma
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