
 

 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
Department of Education 

 

_________________________________________________________________________________ 
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 

 
 

 

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 08/10/2021 - prot. n. 2899/2021 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 progettazione, implementazione, monitoraggio, coordinamento della 
ricerca comparativa (qualitativa e quantitativa) realizzata nell’ambito del 
progetto ERASMUS ed elaborazione rapporti di ricerca. 
Progettazione, implementazione e monitoraggio del corso di formazione 
dedicato ai docenti e realizzato per mezzo di ambiente di apprendimento online 
nell’ambito del Progetto ERASMUS DECODE “DEvelop COmpetences in 
Digital Era, Expertise, best practices and teaching in XXI century” 

NEGATIVO 

Attività n.2:  
N.3 incarichi per attività di formazione manageriale II edizione su: Comunità, 
Trasparenza, Innovazione e Leadership (Convenzione OPBG “FORMAZIONE 
MANAGERIALE”)  

NEGATIVO 

Attività n.3:  
N. 3 incarichi per attività di formazione manageriale e follow up su: Comunità, 
Trasparenza, Innovazione e Leadership (Convenzione OPBG “FORMAZIONE 
MANAGERIALE”) 

NEGATIVO 

Attività n.4:  
Progettazione e sviluppo sistema di rilevazione  online ricerca organizzativa 
“Stress da lavoro correlato per OPBG” (Convenzione OPBG “FORMAZIONE-
RILEVAZIONE STRESS DA LAVORO CORRELATO”) 

NEGATIVO 

Attività n.5:  
N. 3 incarichi per attività di formazione manageriale su: Motivazione, 
premialità e sistemi di valutazione delle performance (Convenzione OPBG “La 
cultura della valutazione per un ambiente orientato al risultato e al 
riconoscimento del valore delle persone”) 

NEGATIVO 

Attività n.6:  
Attività di tutorship percorso di formazione manageriale su: Motivazione, 
premialità e sistemi di valutazione delle performance (Convenzione OPBG “La 
cultura della valutazione per un ambiente orientato al risultato e al 
riconoscimento del valore delle persone”) 

NEGATIVO 

Attività n.7:  
Attività di analisi statistiche multivariate di lunghe e molteplici serie storiche di 
varia fonte 

NEGATIVO 

Attività n.8:  
Collaborazione analisi dei dati emersi dalla mappatura dei servizi esistenti e dei 

NEGATIVO 
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servizi innovativi avvitati presso di Roma Capitale; collaborazione alla 
scrittura del volume finale nell’ambito del progetto di ricerca FAMI 2014-2020 
PROG.2740 dal titolo: FAMI MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING – 
(CUP B74I19000710001) 

Attività n.9:  
Attività di progettazione, implementazione, monitoraggio, coordinamento della 
ricerca comparativa internazionale (qualitativa e quantitativa), realizzata 
nell’ambito del progetto ERASMUS DIG4LIFE ed elaborazione rapporti di 
ricerca. Progettazione, implementazione e monitoraggio del corso di 
formazione dedicato ai docenti e realizzato per mezzo di ambiente di 
apprendimento online 

NEGATIVO 

Attività n.10:  
Assistenza didattica sul tema dell’accoglienza e inclusione degli allievi con 
cittadinanza non italiana, nell’ambito del master di I livello a distanza in 
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali” 

NEGATIVO 

Attività n.11:  
Assistenza didattica sul tema dell’accoglienza e inclusione degli allievi con 
cittadinanza non italiana e monitoraggio delle attività formative, nell’ambito 
del master di I livello a distanza in “Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali”  

NEGATIVO 

Attività n.12:  
Analisi dei processi formativi e degli strumenti di orientamento adottati nel 
progetto FAMI-FARO. Report operativo e gestione tecnica del programma di 
trasferimento del modello sperimentato in Lazio e Lombardia nella Regione 
Puglia. Collaborazione alle attività di disseminazione del modello.”  

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 


