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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “FORO ITALICO” – ROMA 

Ottobre 2020 

Gentilissime/i Docenti, 

il Gruppo di Ricerca di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Roma “Foro 

Italico” sta conducendo una ricerca sulla formazione degli Insegnanti di 

Educazione Fisica per le scuole del primo ciclo e di Attività Motoria per le scuole 

secondarie di secondo grado al fine di poter analizzare l’impatto delle varie fasi che 

caratterizzano la formazione degli insegnanti. 

Vi chiediamo cortesemente di dedicarci il vostro prezioso tempo per compilare il 

questionario che potete aprire attraverso il seguente link  

https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f162uBpSWUyst

9q-

k07sgULYnJX_AOtJqQ6Iq5UdpvZUMVBPOURYWFlZWjFYSThXTDZWV0ZBN

klBQS4u   

contribuendo a impreziosire il nostro lavoro di analisi e ricerca su questa tematica 

fondamentale per il miglioramento del sistema di istruzione attraverso la presenza di 

professionisti sempre più competenti sul piano pedagogico e didattico.  Il questionario 

ha il fine di registrare l’autovalutazione delle vostre competenze disciplinari, 

pedagogiche, didattiche e relazionali, a partire dalle vostre esperienze formative e 

professionali. Il questionario prevede una prima sezione anagrafica da compilare in 

forma anonima inserendo le informazioni su sesso, range fascia di età, titolo di 

abilitazione e anno di conseguimento, ordine di scuola in cui si insegna, incarico di 

insegnamento, eventuale possesso della specializzazione sul sostegno, range anni di 

esperienza lavorativa come docenti curricolari e/o di sostegno. L’inserimento del 

vostro indirizzo e-mail è funzionale all’invio della conferma di compilazione 

unitamente alla copia compilata del vostro questionario e di eventuali informazioni 

sullo stato di avanzamento del lavoro di ricerca e analisi. 

Successivamente è richiesta la compilazione delle sezioni relative ai seguenti ambiti di 

competenza: 

A. COMPETENZE DISCIPLINARI RELATIVE ALLE SCIENZE MOTORIE 

B. COMPETENZE PROGETTUALI PEDAGOGICHE E DIDATTICHE 

C. COMPETENZE RELAZIONALI E GESTIONE DEI RAPPORTI 

INTERPERSONALI 

D. COMPETENZE DI OSSERVAZIONE DELLA CLASSE 

https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f162uBpSWUyst9q-k07sgULYnJX_AOtJqQ6Iq5UdpvZUMVBPOURYWFlZWjFYSThXTDZWV0ZBNklBQS4u
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f162uBpSWUyst9q-k07sgULYnJX_AOtJqQ6Iq5UdpvZUMVBPOURYWFlZWjFYSThXTDZWV0ZBNklBQS4u
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Ogni item prevede risposte multiple relative all’autovalutazione delle competenze 

acquisite durante la formazione “disciplinare” (ISEF e/o Università), la formazione per 

l’abilitazione all’insegnamento (SSIS, TFA, PAS, ecc.), l’eventuale formazione per la 

specializzazione sul sostegno (in questo caso, chi non avesse la specializzazione deve 

barrare l’ovale N.V.: “non valutabile”), la formazione in servizio e infine la propria 

esperienza professionale.  

Le diverse conoscenze e competenze contenute negli item presenti all’interno delle 

aree sopraindicate devono essere da voi valutate sulla base di una scala da 1 

(insufficiente) a 4 (ottima).  

Per eventuali richieste di chiarimento e informazioni sulla compilazione del 

questionario potete contattare il Laboratorio di Didattica e Pedagogia Speciale 

all’indirizzo e-mail lab.dipes@uniroma4.it. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO. UE N.679/2016 “GDPR” 

Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", nella persona del Magnifico 

Rettore quale Rappresentante legale, con sede legale in Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA, 

contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0636733599; mail: privacy@uniroma4.it; PEC: 

rettorato@pec.uniroma4.it. 

Si informa che il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Università è la M & F 

Consulenze s.r.l., nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR e contattabile al seguente indirizzo email: 

dpo.uniroma4@mefconsulenze.it. 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 

all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone e dei dati 

personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

(“Ateneo”), in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali raccolti 

automaticamente dal software o forniti volontariamente al momento della compilazione del 

questionario solo per finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di pubblico 

interesse di cui è investita. Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme 

di operazioni, compiute dall’Università con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 

dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, adattati, consultati, comunicati, trasmessi, 

diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. Ai sensi dell’art . 5, 

comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati.  

In particolare, i dati di cui sopra potranno essere raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento 

delle finalità di analisi, in forma totalmente anonima e/o aggregata, per effettuare attività statistiche, 

d’indagine e/o attività di ricerche e pubblicazioni scientifiche. 

I dati raccolti in automatico, ovvero quelle informazioni registrate automaticamente dal sito utilizzato 

per la compilazione on line dei questionari, come i dati di contatto (indirizzo e-mail), i dati relativi al 

collegamento, all’accesso e all’utilizzo dell’applicativo/software (quali ad esempio l’indirizzo IP, 

data e ora di compilazione), nonché i dati sopraelencati raccolti durante la compilazione del 

questionario, sono raccolti e trattati al solo fine del perseguimento delle finalità di cui sopra.  

I dati vengono trattati ed archiviati presso la/e sede/i dell’Università. Ai soli fini del perseguimento 

delle finalità sopra indicate, le risposte date nella compilazione del questionario – in forma in alcun 

modo riconducibile agli interessati/compilatori – verranno comunicate o saranno comunque 

accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Università ovvero a persone fisiche o giuridiche che 
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prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Università, e che sono state espressamente 

autorizzate al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e formazione.  

I dati non sono raccolti per essere associati ad interessati identificati. In alcun modo e per nessun 

motivo verranno compiute operazioni di interconnessione dei dati al fine di risalire alla sua identità 

attraverso elaborazioni e associazioni con altri dati detenuti.  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per 

le finalità sopra specificate a dipendenti/collaboratori dell’Ateneo che, sulla base dei ruoli e delle 

mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i dati, formati a farlo nei limiti delle loro 

competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 

In alcuni casi l’Ateneo potrà trasferire i dati, in maniera anonima e/o aggregata, in Paesi Terzi o a 

organizzazioni internazionali. L’Università assicura che tale trasferimento extra UE avverrà solo 

verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (ai 

sensi dell’art. 45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come 

adeguate dall’art.46 del GDPR oppure tramite accordi specifici sul trattamento dei dati personali. 

Alcuni servizi erogati da e verso l’Università potrebbero implicare il trasferimento dei dati personali 

in un paese terzo extraeuropeo, trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di alcuni dei maggiori Provider 

internazionali (es. Google, Microsoft).  

Il titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 

finalità indicate. Successivamente i dati personali saranno conservati e non ulteriormente trattati 

secondo quanto documentato nel Registro delle attività di trattamento dell’Ateneo. 

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in ogni momento l’interessato potrà 

esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, oltre alle informazioni riportate in 

questa informativa, ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito (ove possibile), 

dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione 

dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, 

vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati. 

Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali violazioni delle regole sul 

trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere a noi utilizzando i dati di contatto del Titolare. 

Tuttavia, nel caso in cui non si ritenessero adeguate le modalità di trattamento di cui sopra, reclami o 

segnalazioni potranno essere inoltrati, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante 

responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti. Di volta in volta, 

l’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa privacy per rispecchiare le variazioni 

degli obblighi di legge, o delle modalità con cui tratta i dati personali. 

La compilazione del questionario non è obbligatoria e le risposte fornite durante la sua compilazione, 

sono raccolte dall’Ateneo per le finalità sopra indicate. La compilazione del questionario presuppone 

la presa visione e l’accettazione delle condizioni riportate nella presente informativa. 

Confidiamo nella vostra collaborazione per il buon perseguimento delle finalità della ricerca 

suesposte e vi ringraziamo per il vostro prezioso contributo. 

Cordiali saluti, 

Il responsabile della Ricerca 

Prof. Pasquale Moliterni 

 


