
 
                                                                                                 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA   

 
 
  

AVVISO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI/ATTIVITÀ, SENZA 
RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE 
E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE   

 
 

Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale  
 
 

progetto o attività  Per n. 4 figure di Management didattico e 
gestionale delle attività formative per il Corso 
di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli 
alunni con disabilità a.a. 2019-2020 

descrizione attività progettuale/progetto I candidati dovranno svolgere le attività di 
supporto all’organizzazione didattica e alla 
gestione del corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli alunni con disabilità 
a.a. 2019-2020.  
Le principali attività previste sono:  

1. Supporto all’organizzazione e alla 
gestione delle prove preselettive e di 
ingresso 

2. Supporto alla gestione dei flussi di 
comunicazione ai partecipanti al corso  

3. Supporto all’organizzazione, alla 
gestione e all’espletamento delle 
attività didattiche e laboratoriali 

4. Supporto all’organizzazione e alla 
gestione dei tirocini e dei rapporti con 
le scuole  

5. Supporto all’inserimento dati relativi 
al corso e alle attività previste 

6. Supporto al coordinamento delle 
prove di valutazione in itinere  

Si specifica che le attività previste devono 
essere svolte in presenza e in giorni e orari 
della settimana. Viene richiesta, pertanto, la 
disponibilità di presenza in almeno quattro 
giorni infrasettimanali.  

responsabile del progetto /responsabile gestionale 
e scientifico 
 

Loretta Fabbri, Prof. Ordinario di Didattica dei 
processi educativi e formativi 
Alessandra Romano, Ricercatore senior di 
Pedagogia speciale  

durata dell’incarico  12 mesi  
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Dal 1.02.2019 al 31.01.2020 

Requisiti professionali / abilitazioni /competenze 
specialistiche 
 

Sono richiesti: -il possesso del titolo di laurea 
magistrale/specialistica in discipline 
pedagogiche, psicologiche, sociologiche; -la 
conoscenza e padronanza di gestione della 
piattaforma Moodle e dei sistemi di e-learning; 
-la conoscenza e padronanza del pacchetto 
Office 365; - la conoscenza della normativa e 
dei decreti ministeriali in merito al Corso di 
formazione per il conseguimento delle attività 
di sostegno per gli alunni con disabilità; - la 
conoscenza dei principali ausili e dispositivi 
tecnologici a supporto dell’apprendimento 
degli studenti con disabilità.  

sede / struttura di svolgimento delle attività e 
motivazione 

DSFUCI  

valutazione delle domande Esame curriculum e colloquio;  
Le domande saranno valutate da una 
commissione composta da  
-dott.ssa Alessandra Romano, Responsabile del 
progetto 
-prof. Claudio Melacarne, referente esperto,  
-dott.ssa Laura Landini, segretaria 
amministrativa  

indirizzo e-mail per l’invio delle domande 
 

alessandra.romano2@unisi.it 
claudio.melacarne@unisi.it 
laura.landini@unisi.it 

giorni previsti per la presentazione delle domande 7 giorni 

 
 

 

       

 

Arezzo, 11 dicembre 2019  
                                          Il Responsabile della struttura 
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