FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

Procedura di selezione n. 1 del 13 febbraio 2020
CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COLLOQUI
Con riferimento alla procedura di selezione n. 1 del 13 febbraio 2020 per la copertura di n. 1 posto di
Responsabile tecnico-scientifico delle attività editoriali e delle attività didattiche erogate in modalità
e-learning con contratto a tempo indeterminato da svolgere a tempo pieno, Fascia III^, livello I^ del
C.C.N.L. di Federculture, si indicano di seguito il calendario e le modalità di svolgimento dei colloqui
individuali volti a verificare la preparazione tecnica, le competenze, le attitudini, le motivazioni e gli
interessi di ciascuno dei candidati rispetto alla posizione professionale da ricoprire.
I colloqui si svolgeranno giovedì 26 marzo 2020 alle ore 10:00
In ottemperanza alle vigenti disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di salvaguardare la salute dei componenti la Commissione e dei
candidati, i colloqui si svolgeranno mediante l’uso della piattaforma telematica di videoconferenza
Micrsosoft Teams, previa identificazione dei candidati mediante esibizione di idoneo documento di
identità.
I colloqui individuali con ciascuno dei candidati avranno ad oggetto le seguenti materie e/o
argomenti:
a) Procedure per la realizzazione di prodotti editoriali cartacei e digitali
b) Editoria open access
c) Modelli e tecnologie per l’e-learning
d) Piattaforme e-learning e amministrazione dei corsi
e) Programmi informatico-gestionali comunemente impiegati nelle attività di e-learning e e-press
f) Lingua inglese
Il presente avviso, pubblicato sul sito della Fondazione all’indirizzo http://www.roma3education.it/,
vale come convocazione.
La mancata partecipazione dei candidati al colloquio individuale nei modi e nei tempi sopra riportati
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Roma, 23/03/2020
F.to
Il Responsabile del Procedimento
dott. Mario Giordano
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