INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
(L.165/2001 art.7, comma 6 e s.m.i.)

Il prof. Alberto Fornasari, Responsabile Scientifico del Progetto del progetto INSO
“innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in
Sudan”, Avviso Pubblico prot. 11871 del 21.07.2016 del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha necessità di conferire, per la
realizzazione del progetto, n. 4 incarichi aventi per oggetto:
PROFILO A: Esperto nella progettazione e gestione di sistemi di formazione a
distanza mediante piattaforma e- learning moodle e accompagnamento on
line all’autoformazione, (n. 1 incarico) per la:
-

progettazione del corso di formazione a distanza previsto dal progetto;

-

gestione dei contenuti mediante piattaforma di e-learning Moodle;

-

l’accompagnamento on-line all’autoformazione degli studenti sudanesi.

La durata della prestazione è prevista per mesi 6 (sei) e si svolgerà presso il CAP –
Centro Servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente - Uniba.
I requisiti richiesti sono:
1.

Laurea in Consulente per i servizi alla persona e alle imprese, Laurea
Magistrale classe LM/50 & LM/51.

2.

Comprovata esperienza di gestione di sistemi di formazione a distanza e
uso della piattaforma Moodle

PROFILO B: Esperto in Tutoring e Mentoring didattico-formativo per i servizi
di inclusione/integrazione del CAP, (n. 1 incarico) per il:
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-

supporto individuale didattico-formativo rivolto ai destinatari delle attività svolte
per il suddetto progetto.

La durata della prestazione è prevista per mesi 6 (sei) e si svolgerà presso il CAP –
Centro Servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente - Uniba.
I requisiti richiesti sono:
1.

Laurea in Scienze dell’Educazione vecchio ordinamento o laurea magistrale in
Scienze dell’Educazione degli Adulti e formazione continua, classe 65/S D.M.
509/99;

2.

Comprovata esperienza coerente con il profilo e le attività di bando.

PROFILO C: Esperto in accompagnamento pedagogico allo studio individuale
on-line in soggetti in difficoltà, (n. 1 incarico) per il:
-

supporto individuale pedagogico-formativo allo studio individuale on-line di
soggetti in difficoltà rivolto ai destinatari delle attività svolte per il suddetto
progetto.

La durata della prestazione è prevista per mesi 6 (sei) e si svolgerà presso il CAP –
Centro Servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente - Uniba.
I requisiti richiesti sono:
Le caratteristiche curriculari consistono nel:
1.

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19);

2.

Comprovata esperienza di accompagnamento pedagogico nelle attività di
studio individuale di soggetti in difficoltà;

3.

Comprovata esperienza di competenze digitali per la didattica con soggetti in
difficoltà.

PROFILO D: Esperto in ricognizione, valutazione e certificazione delle soft
skills (1 incarico) per la:
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costruzione di strumenti per la rilevazione, la valutazione e la certificazione delle
competenze, analisi e restituzione dei profili, finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi relativi al Progetto “INSO – Innovation in Society: Training Paths and Human
Capital Enhancement in Sudan”.

La durata della prestazione è prevista per mesi 4 (quattro) e si svolgerà presso il
CAP – Centro Servizio di Ateneo per l’apprendimento permanente - Uniba.
I requisiti richiesti sono:
-

Laurea in Psicologia vecchio ordinamento; laurea magistrale in Psicologia
classe 58/S D.M. 509/99 o laurea specialistica in Psicologia classe LM-51
D.M. 270/04

-

Precedenti esperienze nella consulenza di carriera presso enti pubblici e
Università;

-

Precedenti esperienze nella ricognizione, valutazione e certificazione delle
competenze presso enti pubblici e università.

La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire presso CAP – Centro Servizio di
Ateneo per l’apprendimento permanente - Uniba all’indirizzo di posta elettronica
sportello.cap@uniba.it entro le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Università.
Alla domanda, in carta libera, il dipendente dovrà allegare il curriculum vitae e le
ulteriori certificazioni utili ad attestare i requisiti richiesti.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli
posseduti e verrà effettuata a cura del Responsabile Scientifico del Progetto prof.
Alberto Fornasari.
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Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva
autorizzazione del Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato.
Bari,

IL DIRETTORE
F.to Dott. Sandro Spataro
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