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Oggetto: Esito ricognizione interna per attivazione di incarichi di collaborazione

La ricognizione interna effettuata  in data  03/09/2021 prot.n.  2463/2021  volta a verificare l’eventuale 
possibilità di utilizzare risorse interne all’Ateneo ha dato il seguente esito:

Oggetto delle prestazioni Esito
Attività n.1: 
Attività  di  definizione  e  valutazione  degli  interventi  di  promozione  della 
resilienza in  contesti  scolastici,  attraverso il  coinvolgimento degli  studenti  di 
scuola media e/o superiore in attività creative e lavori di gruppo, finalizzati alla 
creazione  di  un  poema  musicale  sui  temi  della  resilienza.  Le  attività  da 
realizzare  consistono  nella  stesura  e  revisione  di  testi  da  utilizzare  come 
materiale  stimolo  per  interventi  di  promozione  di  capacità  positive  e 
competenze  trasversali  in  ambiti  psicologici  quali  l‘empatia,  l’impegno  e  la 
tolleranza.

NEGATIVO

Attività n.2: 
Collaborazione  per organizzazione  conferenza  internazionale,  disseminazione 
risultati  di  progetti  e  network di  ricerca,  implementazione  e  gestione  delle 
attività scientifiche di post conferencing e disseminazione editoriale.

NEGATIVO

Attività n.3: 
Attività di gestione e implementazione della piattaforma didattica per i moduli 
1  “Education  and  Knowledge  Management”  e  2  “People  Management, 
Leadership Improvement, Smart Working”, l’organizzazione e l’inserimento dei 
materiali  dei  moduli  didattico-formativi,  la  gestione  della  Mediateca  e  dei 
Forum tematici,  il  supporto  organizzativo  dei  Webinar  per il  Master  “HR 
SPECIALIST  –  Professionisti  per  le  Risorse  Umane”  (VIII  edizione,  a.a. 
2020/2021).

NEGATIVO

   F.to Il Direttore del DSF

Prof. Massimiliano Fiorucci

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi dell’Area Ricerca del 
Dipartimento di Scienze della Formazione
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