
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 Durata 
della 

prestazione
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”
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Comprovata esperienza decennale di ricerca organizzativa e sviluppo di strumenti di 

rilevazione quantitativa e qualitativa anche online
- Comprovata esperienza decennale di coordinamento di gruppi di lavoro di ricerca 

anche a livello nazionale
- Comprovata  esperienza  decennale  di  progettazione  e  gestione  di  ambienti  di 

apprendimento e-learning
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- PHD indirizzato all’ “Analisi dei Sistemi organizzativi”
- Certificazione MOODLE

3 mesi

Attività n.2: 
N.3 incarichi  per attività  di  formazione manageriale II edizione su:  Comunità, 
Trasparenza,  Innovazione  e  Leadership  (Convenzione  OPBG  “FORMAZIONE 
MANAGERIALE”) 
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Comprovata,  decennale esperienza di formazione organizzativa e  manageriale su 

temi oggetto della convezione: Comunità, Trasparenza, Innovazione e Leadership
- Comprovata esperienza di formazione con figure apicali 
- Documentata conoscenza del funzionamento dei sistemi sanitari
Titoli obbligatori richiesti al candidato:
- Laurea di II livello o VO

2 mesi per 
ciascun 
incarico
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- Attività di formazione post-lauream professionalizzante
- PHD nell’area organizzativa costituisce titolo preferenziale
- Certificazioni/attestazioni  professionali  in  qualità  di  coach  o  formatori 

aziendali costituiscono titolo preferenziale
Attività n.3: 
N. 3 incarichi per attività di formazione manageriale e follow up su: Comunità, 
Trasparenza,  Innovazione  e  Leadership  (Convenzione  OPBG  “FORMAZIONE 
MANAGERIALE”)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Comprovata,  decennale esperienza di formazione organizzativa e  manageriale su 

temi oggetto della convezione: Comunità, Trasparenza, Innovazione e Leadership
- Comprovata esperienza di formazione con figure apicali 
- Documentata conoscenza del funzionamento dei sistemi sanitari
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Laurea di II livello o VO
- Formazione post-lauream professionalizzante
- PHD nell’area organizzativa costituisce titolo preferenziale
- Certificazioni/attestazioni  professionali  in  qualità  di  coach  o  formatori 

aziendali costituiscono titolo preferenziale

2 mesi per 
ciascun 
incarico

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”)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Comprovata esperienza di ricerca organizzativa e sviluppo di strumenti di rilevazione 

quantitativa anche online
- Comprovata esperienza di progettazione, implementazione e formazione in ambienti 

e-learning
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- PHD indirizzato all’ “Analisi dei Sistemi organizzativi”

2 mesi

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”)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Comprovata,  decennale esperienza di formazione organizzativa e  manageriale su 

temi oggetto della convezione: Comunità, Trasparenza, Innovazione e Leadership
- Comprovata esperienza di formazione con figure apicali 
- Documentata conoscenza del funzionamento dei sistemi sanitari
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Laurea di II livello o VO
- Attività di formazione post-lauream professionalizzante
- PHD nell’area organizzativa costituisce titolo preferenziale
- Certificazioni/attestazioni  professionali  in  qualità  di  coach  e/o  formatori 

aziendali costituiscono titolo preferenziale

6 mesi per 
ciascun 
incarico

Attività n.6: 
Attività  di  tutorship  percorso  di  formazione  manageriale  su:  Motivazione, 
premialità e sistemi di valutazione delle performance (Convenzione OPBG “La 

6 mesi
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cultura della valutazione per un ambiente orientato al risultato e al riconoscimento 
del valore delle persone”)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienza di formazione organizzativa e manageriale 
- Conoscenza del funzionamento dei sistemi sanitari
- Esperienza di formazione e tutorship in ambienti di apprendimento online
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Laurea di II livello o VO
- Attività di formazione post-lauream professionalizzante
Attività n.7: 
Attività di analisi statistiche multivariate di lunghe e molteplici serie storiche di 
varia fonte
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienza consolidata nell’impiego ai fini di analisi statistiche di banche dati (multi-

fonte, su dati quantitativi e qualitativi, “field” e “desk”) imperniate su informazioni 
provenienti principalmente, ma non esclusivamente, da ambito socio-religioso.

- Esperienza consolidata  nella costruzione  e  nella implementazione di banche dati 
anche  territoriali  (multifonte,  contenenti  dati  quantitativi  e  qualitativi,  “field”  e 
“desk”)  imperniate  su  informazioni  provenienti  principalmente,  ma  non 
esclusivamente, da ambito socio-religioso.

- Capacità  di  impiego  di  pacchetti  di  analisi  quali:  SAS,  SPSS,  SPAD,  GIS, 
ACCESS/SQL, ecc. o equivalenti.

- Capacità di gestire relazioni con grandi enti (civili ed ecclesiastici) anche produttori 
di statistica pubblica, quali: Istat (anche con riferimento alla Indagine multiscopo), 
Ministero Finanze.

Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Laurea quadriennale od equipollente in scienze statistiche ed economiche.

30 giorni

Attività n.8: 
Collaborazione analisi dei dati emersi dalla mappatura dei servizi esistenti e dei 
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)
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Esperienza nella mediazione culturale,  capacita’ di analisi di dati 
qualitativi e di scrittura (pubblicazioni su questi temi)
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Laurea in scienze umane e sociali 
- Master post laurea in ambito sociologico e temi dell’immigrazione 
- Dottorato in ambito sociologico e temi sull’immigrazione in Italia e a Roma 
- Assegnista di ricerca sui temi dell’immigrazione

30 giorni

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
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Comprovata esperienza decennale di ricerca organizzativa e sviluppo di strumenti di 

Intera 
durata 

progetto
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rilevazione quantitativa e qualitativa anche online
- Comprovata esperienza decennale di coordinamento di gruppi di lavoro di ricerca 

anche a livello nazionale
- Comprovata  esperienza  decennale  di  progettazione  e  gestione  di  ambienti  di 

apprendimento e-learning
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- PHD indirizzato all’ “Analisi dei Sistemi organizzativi”
- Certificazioni/attestazioni  professionali  per  gestione  ambienti  di 

apprendimento online
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” Il 
collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Conoscenza della piattaforma di e-learning MOODLE
- Precedente esperienza di tutorato e monitoraggio nell’ambito di Master universitari 

in modalità e-learning
- Attività  di  ricerca  scientifica  documentata  da  pubblicazioni  nell’ambito 

dell’educazione  interculturale  e  della  formazione  degli  insegnanti  sui  temi 
dell’educazione interculturale 

Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche

30 giorni

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” 
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Conoscenza della piattaforma di e-learning MOODLE
- Precedente esperienza di tutorato e monitoraggio nell’ambito di Master universitari 

in  modalità  e-learning  sul  tema  della  formazione  degli  insegnanti  in  contesti 
multiculturali

- Attività  di  ricerca  scientifica  documentata  da  pubblicazioni  nell’ambito 
dell’educazione  interculturale  e  della  formazione  degli  insegnanti  sui  temi 
dell’educazione interculturale 

Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche

30 giorni

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.” 
Il collaboratore dovrà possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
Assistente  sociale  con  comprovata  esperienza  professionale  nella  gestione  tecnico-
scientifica di progetti formativi rivolti a fasce deboli della popolazione ed in particolare 
giovani immigrati.
Titoli obbligatori richiesti al candidato: 
- Dottorato  di  ricerca  in  discipline  socio-pedagogiche  –  Titolo  di  assistente 

sociale

5 mesi
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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 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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