
   

AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
ESTERNA 

 
SCADENZA 20 GENNAIO  2020 ore 10.00 

 
II presente avviso è finalizzato ad una consultazione del mercato di riferimento per la verifica 
dell’esistenza di un ulteriore interesse alla presentazione di una proposta di collaborazione 
esterna per il supporto della gestione e organizzazione dei Master "ABA: strategie evidence-
based nelle professioni educative, sanitarie e sociali" (primo livello) e "ABA: strumenti e 
strategie evidence-based per l'apprendimento nel ciclo di vita" (secondo livello), rispetto alla 
proposta pervenuta dalla società TICE COOPERATIVA SOCIALE in data 15 ottobre 2019 e 
protocollata con n. 0002815. 
La suddetta proposta è stata positivamente valutata in data 06 novembre 2019 dal Comitato 
esecutivo dei relativi Master del Dipartimento di Scienze umanistiche Sociali e delle Imprese 
Culturali Dell’Università di Parma e ritenuta ammissibile e conveniente per l’interesse pubblico 
affidato alla competenza dell’Amministrazione. 
 
In particolare la società TICE COOPERATIVA SOCIALE propone di garantire le seguenti attività di 
supporto alla gestione e organizzazione dei Master suindicati: 
 

1. gestione della segreteria didattica dei Corsi per tutte le fasi del loro svolgimento 
(istituzione, pubblicazione bandi, selezione e immatricolazione, attivazione, attività 
didattica e chiusura) e comunicazione con gli Uffici competenti; 

2. gestione delle comunicazioni con gli studenti e i docenti tramite casella di posta 
dedicata; 

3. gestione dello svolgimento della didattica, e in particolare: predisposizione del 
calendario delle lezioni, messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature (quando 
non possibile da parte dell’Ateneo), gestione della piattaforma dedicata alla 
trasmissione online delle lezioni e alla loro registrazione per la didattica FAD; 

4. tutoraggio in vivo e a distanza per gli studenti, a supporto delle attività didattiche e di 
esercitazione previste dai Corsi; 

5. attività didattica, in conformità con quanto previsto dalle schede di istituzione dei Corsi 
e dal regolamento dell’Ateneo; 

6. gestione delle attività di Project Work previste dai Corsi, sia come sede sia nella gestione 
del network che include altre sedi convenzionate italiane e internazionali (aspetti 
amministrativi e di comunicazione); 

7. valutazione del grado di soddisfazione degli studenti tramite strumenti specifici. 
 
 
Gli operatori economici che ritengano di avanzare una propria proposta di collaborazione per la 
gestione e organizzazione dei Master "ABA: strategie evidence-based nelle professioni 
educative, sanitarie e sociali" (primo livello) e "ABA: strumenti e strategie evidence-based per 
l'apprendimento nel ciclo di vita" (secondo livello), dovranno far pervenire entro il 20 Gennaio  



   

2020 ore 10:00 un’apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  
PEC del Dipartimento: DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it, recante in oggetto: “avviso 
pubblico per collaborazione esterna Master ABA ”. 
 
Nella PEC dovranno essere riportati: ragione sociale, indirizzo e recapito dell’operatore 
economico e dovranno essere allegati: 
 

 Proposta di collaborazione esterna in lingua italiana (o tradotta). 

 Esperienze e titoli pregressi nella porzione di mercato in cui si inseriscono gli oggetti dei 
Master. 
 

In relazione a ciascuna proposta pervenuta si potranno richiedere, ove necessario, eventuali 
chiarimenti e/o integrazioni. 
Per eventuali chiarimenti in merito alla predisposizione di una proposta di collaborazione 
esterna, il referente è la Prof.ssa Paola Corsano, Professoressa presso il Dipartimento di Scienze 
umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali presso l’Università degli Studi di Parma - e-mail: 
paola.corsano@unipr.it. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  
    
         Il Direttore del Dipartimento 
          Prof. Diego Saglia 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co 2 Dlgs 39/93) 
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