Prot. n. 0000569 del 11/03/2019 - [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 04/03/2019 prot. n. 504/19 volta a verificare l’eventuale
possibilità di utilizzare risorse interne all’Ateneo ha dato il seguente esito:
Oggetto delle prestazioni
Attività n.1:
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

Esito
NEGATIVO

Attività n.2:
Consulenza e collaborazione museografica, biblioteconomica e archivistica per
il MuSEd – Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng”.

NEGATIVO

Attività n.3:
Attività formativa all’orientamento e alle competenze strategiche dei profili
professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.

NEGATIVO

Attività n.4:
Attività di formazione su bilancio delle competenze in relazione ai profili
professionali del Forum Nazionale Terzo Settore.

NEGATIVO

Attività n.5:
Consulenza alle attività didattiche in presenza del Corso di Perfezionamento in
Analisi Qualitativa Computer-assistita (NVivo 10.0).

NEGATIVO

Attività n.6:
Consulenza alle attività didattiche in presenza e online del Corso di
Perfezionamento in Analisi Qualitativa Computer-assistita (NVivo 10.0).

NEGATIVO

Attività n.7:
Supporto all’attività di ricerca nell’ambito della costruzione, implementazione e
valutazione di percorsi didattici in contesti museali e di fruizione del patrimonio
artistico e culturale finalizzati all’inclusione sociale e alla promozione delle
competenze di pensiero critico.

NEGATIVO

Attività n.8:
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Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education
Supporto all’attività di ricerca nell’ambito della costruzione, implementazione e
valutazione di percorsi didattici indirizzati a visitatori museali e finalizzati
all’inclusione sociale e alla promozione delle competenze trasversali, soprattutto
di pensiero critico.

NEGATIVO

F.to Il Segretario della Ricerca
Dott.ssa Fabiana Lucente
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