Prot. n. 0000890 del 04/04/2019 - [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 per attività informatiche e sviluppo per la gestione degli ambienti di
apprendimento e-learning per il Master in Leadership e Management in
Educazione. Dirigenza scolastica e Governo della Scuola (60 CFU) e il Master
in Leadership e Management in Educazione. Dirigenza scolastica e governo
della Scuola nel contesto italiano (90 CFU).
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
 elevate competenze tecniche e informatiche;
 esperienza consolidata nel settore della formazione a distanza;
 conoscenza della Piattaforma LME.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea specialistica in ingegneria e/o informatica.
Attività n.2:
Supporto alle attività di stage nel Master di I Livello HR-Specialist.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Comprovata esperienza lavorativa (minimo dieci anni), ottima conoscenza della
lingua inglese, certificazioni professionali nell’ambito delle HR.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea magistrale in Scienze della Formazione (Indirizzo Educazione degli
Adulti e Formazione Continua).
Attività n.3:
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”.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Collaborazioni universitarie e nomine a cultore in materie congruenti con l’attività da

Durata della
prestazione
30 giorni

30 giorni

30 giorni
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svolgere; esperienze didattiche e professionali, quali docenze ed attività di consulenza
svolte nelle materie oggetto del bando; esperienza specifica di carattere scientificoculturale, maturata anche attraverso la partecipazione in qualità di relatore a convegni
ed incontri di studio.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale e specialistica.
Attività n.4:
Coordinamento e svolgimento delle attività di simulazione processuale, con
particolare riguardo alla responsabilità penale-amministrativa delle strutture
erogatrici di servizi sociali, nell’ambito del Master in “Metodologie e tecniche
nell’Educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e
l’handicap”.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Nomina a cultore della materia in ambiti congruenti con l’attività da svolgere,
esperienze didattiche pertinenti, fruizione di contratti dal contenuto affine, capacità ed
esperienze lavorative nel settore delle professioni forensi, ruoli di rappresentanza
istituzionale in associazioni di categoria, pubblicazioni scientifiche
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale e specialistica;
Dottorato di ricerca in discipline processuali-penalistiche.

30 giorni

Attività n.5:
Coordinamento e svolgimento delle attività di simulazione processuale, con
particolare riguardo alla disciplina societario-commerciale ed esecutivoconcorsuale delle strutture erogatrici di servizi sociali, nell’ambito del Master
in “Metodologie e tecniche nell’Educazione professionale per l’aiuto, il
sostegno, lo svantaggio e l’handicap”.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Relazioni a convegni, collaborazioni didattiche, esperienze professionali, legali e
forensi in ambiti congruenti con l’attività da svolgere, conoscenza della lingua
inglese, competenze in materia di diritto civile e commerciale con particolare
riguardo al diritto societario e fallimentare.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea quadriennale e specialistica.

30 giorni

Attività n.6:
Supporto all’attività di ricerca nell’ambito della costruzione e valutazione di
percorsi didattici indirizzati a visitatori museali e finalizzati all’inclusione
sociale e alla promozione delle competenze trasversali, soprattutto di pensiero
critico, attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza di ricerca e didattica nel campo della psicologia e delle scienze cognitive
e dell'educazione. Esperienze di ricerca in contesti nazionali ed europei per la
promozione delle competenze trasversali in contesti di educazione formale.
Esperienza di ricerca nella didattica museale per lo sviluppo dell’inclusione sociale
dei visitatori. Esperienza di ricerca nel campo dei learning object, learning analytics
e Behavioural science. Conoscenza certificata della lingua inglese. Eccellente

30 giorni
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padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); software
per la ricerca qualitativa e quantitativa. piattaforme e-learning; strumenti Cloud.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea Magistrale in Psicologie delle Risorse Umane o titolo equivalente
conseguito in Italia e all’estero.
Attività n.7:
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”.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Attività di ricerca accademica sull’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati;
Insegnamenti universitari in Sociologia delle relazioni interculturali;
Pubblicazioni scientifiche sull’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati;
Precedente esperienza di insegnamento in modalità teledidattica.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea e dottorato in Sociologia;
Post-doc fellowship in ambito sociologico.

30 giorni

Attività n.8:
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”.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Docenze precedenti in Master universitari
Coordinamento di progetti di accoglienza per richiedenti e titolari protezione
internazionale e umanitaria;
Attività di consulenza etnopsicoterapeutica rivolta a richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria;
Supervisione psicologica alle équipe dei progetti di accoglienza;
Iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi;
Precedente esperienza di insegnamento in modalità teledidattica.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea in Psicologia;
Scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento etnopsicoterapeutico;
Master in ambito interculturale.

30 giorni

Attività n.9:
Attività di supporto alla ricerca per “Studio di caso”, interviste a minori
stranieri non accompagnati, neo-maggiorenni e testimoni privilegiati,
collaborazione alla stesura del rapporto finale nell’ambito della ricerca “Minori
Stranieri non accompagnati e loro transizione all’età adulta”
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienze di ricerca universitaria in pregresse ricerche nell’ambito dei Minori

28 giorni

-

stranieri non accompagnati (MSNS);
Esperienza di ricerca interuniversitaria sui temi dei diritti umani;
Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in strutture di Accoglienze riservate MSNA;
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Esperienza lavorativa presso Enti culturali in merito all’archiviazione digitale di
documenti fotografici e non.
Pubblicazioni scientifiche.

Titoli obbligatori richiesti al candidato:
- Laurea quadriennale in Scienze della comunicazione;
- Dottorato in Teoria e Ricerca educativa e sociale, curriculum in Ricerca
Sociale teorica e applicata;
- Master in Mediazione culturale e Politiche dell’Incontro.
Attività n.10:
Attività di raccolta dati secondari, interviste minori stranieri, neo-maggiorenni,
testimoni Focus e collaborazione all’analisi dei risultati nell’ambito della ricerca
“Minori stranieri non accompagnati e loro transizione all’età adulta”
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienze in pregresse ricerche universitarie nell’ambito delle migrazioni e
del dialogo interculturale nell’area Mediterranea;
- Esperienza di ricerca universitaria su minori e giovani;
- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in Enti di Studio e Ricerca a livello
nazionale.
- Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari con relazioni.
- Pubblicazioni scientifiche sull’immigrazione in Italia e nel Mediterraneo
(Monografia, saggi su volume o riviste scientifiche).
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
- Laurea quadriennale in Sociologia V.O.;
- Dottorato in Servizio Sociale e/o dottorato in Scienze Sociali;
- Scuole di alta formazione in metodologie per la ricerca;
- Altri titoli culturali e/o borse di studio;

28 giorni

Attività n.11:
Attività di collaborazione per ricerca in questione e politiche di genere per
interviste a donne e adolescenti e collaborazione all’analisi dei risultati
nell’ambito della ricerca “Minori stranieri non accompagnati e loro transizione
all’età adulta”
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienze in pregresse ricerche universitarie nell’ambito delle donne
migranti nell’area del Mediterraneo; - Esperienza di ricerca interuniversitaria
sugli studi di genere;
- Esperienza lavorativa di almeno 2 in strutture di accoglienza per donne;
- Esperienza lavorativa in associazioni per i diritti umani per le donne;
- Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari con relazioni nella
prospettiva di genere.
- Pubblicazioni scientifiche sull’immigrazione in Italia e nel Mediterraneo
(Monografia, saggi su volume o riviste scientifiche).
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
- Laurea quadriennale in Sociologia V.O.;
- Master in Mediazione culturale e Politiche dell’incontro;
- Corso di Formazione per l’accoglienza delle donne migranti e vittime di
tratta.

28 giorni
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Attività n.12:
Attività di collaborazione all’uso del software N-Vivo per l’analisi del contenuto
di metodi qualitativi e collaborazione al rapporto finale nell’ambito della ricerca
“Minori stranieri non accompagnati e loro transizione all’età adulta”
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienze di ricerca universitaria in pregresse ricerche nell’ambito dei
Minori stranieri non accompagnati (MSNS);
- Esperienza di ricerca con metodologia qualitativa e analisi con software Nvivo;
- Esperienza di ricerca nell’ambito dell’immigrazione e dell’intercultura;
- Esperienza lavorativa in strutture di Accoglienze riservate a MSNA e/o donne
immigrate.
- Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari con relazioni.
- Pubblicazioni scientifiche sull’immigrazione in Italia e nel Mediterraneo
(Monografia, saggi su volume o riviste scientifiche).
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
- Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione
degli adulti e della formazione continua;
- Dottorato in Teoria e Ricerca educativa e sociale, curriculum in Ricerca
Sociale teorica e applicata;
- Master in Tutela dei diritti umani;
- Corso di formazione all’uso del software Nvivo 10.0.
- Altri corsi di formazione.

28 giorni

Attività n.13:
Attività di collaborazione in comunicazione e relazioni sociali per conduzione di
Focus Group con operatori socio-educativi e analisi dei risultati nell’ambito
della ricerca “Minori stranieri non accompagnati e loro transizione all’età
adulta”
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienze di ricerca universitaria in pregresse ricerche nell’ambito di
minori;
- Esperienza lavorativa con ruoli di responsabilità e coordinamento nella
comunicazione in strutture formative a livello nazionale;
- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’organizzazione e/o
partecipazione a seminari di concettualizzazione teorica, presentazioni
pubbliche in convegni nazionali e internazionali.
- Pubblicazioni scientifiche nell’ambito della comunicazione (monografia,
saggi in riviste e in volumi).
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
- Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione V.O.;
- Dottorato di Ricerca Scienze della Comunicazione;
- Master in Multimedia Education;
- Corso di Alta Formazione in Animatore della Comunicazione e della
Cultura;
- Master in Discipline per la Didattica.

20 giorni

______________________________________________________________________________
Sede Legale: Via del Castro Pretorio 20 – 00185 – Roma
Sede Direzione: Via del Castro Pretorio 20 – 00185 – Roma - Tel. 065733 9325-9323 Fax: 0657339527
Sede Amministrativa: Via del Castro Pretorio 20 - 00185 - Roma - Tel: 065733 9108-9106-9109 Fax: 0657339113/114
Sede Didattica: Via del Castro Pretorio 20 – Tel. 065733 9358-9359-9360
Segreteria della Ricerca: Via del Castro Pretorio 20 - 00185 - Roma - Tel: 065733 9568-9105 Fax: 0657339102

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

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 indirizzo pec ricerca.scienzeformazione@ateneo.uniroma3.it.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae, 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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