Prot. n. 0003775 del 21/11/2018 - [UOR: SI000188 - Classif. VII/4]
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:
Attività di monitoraggio e valutazione sulle esperienze di stage/tirocinio
curriculare dei corsi di studio SeRSS.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Significativa esperienza di attività nell’ambito della gestione di percorsi di
stage/tirocinio e competenze di ricerca di natura sociologica e statistica;
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea magistrale di area sociologica.
Attività n.2:
Direzione Scientifica per le attività didattico-formative e gestionaliorganizzative della V edizione del Master HR SPECIALIST “Professionisti per
le Risorse Umane” (II semestre, a.a. 2017/2018); Coordinamento mentoring per
lo sviluppo dei Project work; Pubblicazione di una Survey di sintesi dei
contributi didattici più significativi in forma di report on line ed in parte
pubblicata nel Volume “Lavorare nelle Risorse Umane. Competenze, leadership
e formazione manageriale (Armando, Roma)”.
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.

Durata della
prestazione
30 giorni

30 giorni

Attività n.3:
30 giorni
Raccolta dati, codifica e analisi delle competenze gestuali e linguistiche di
bambini di età prescolare bilingui figli di migranti.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienze lavorative nell’ambito dei ritardi e disturbi di linguaggio;
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Laurea Magistrale in Psicologia con competenze sui ritardi e disturbi del
linguaggio.
Attività n.4:
Attività di ricerca concernente l’utilizzo della mimesis per l’attività didattica in
Istituti Comprensivi con un’alta presenza di studenti migranti.
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Maturata e documentata esperienza in ambito universitario sulla pedagogia
dell’espressione e sulla mimesis; realizzazione di esperienze sul campo nell’ambito della
pedagogia dell’espressione e della mimesis; pubblicazioni scientifiche nell’ambito della
pedagogia dell’espressione e della mimesis.
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline psicologiche; Dottorato
di ricerca in ambito pedagogico.

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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