
ALLEGATO A 
 

BANDO DI CONCORSO PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA  
Numero 
Identificativo 
concorso 

Struttura Sede della 
Ricerca 

Settore 
Disciplinare 

Ambito 
disciplinare 
della ricerca 

Titolo del 
Programma di 
ricerca 

Descrizione del programma di ricerca Durata 
in anni 

Importo lordo al netto 
degli oneri a carico 
dell'Ateneo 

AR 4/2018  

Federica Weblearning – 
Centro di Ateneo per 
l’Innovazione, la 
Sperimentazione e la 
Diffusione della Didattica 
Multimediale 
 

SECS-S/01 Statistica 

Metodi statistici 
avanzati per lo 
sviluppo e 
l’applicazione dei 
learning analytics 
nei Massive Open 
Online Courses	

L’attività di ricerca si articolerà in tre fasi: 

1. Costruzione di indicatori per la misurazione 
della partecipazione e della performance degli 
utenti iscritti ai MOOC 

2. Sviluppo ed implementazione di metodologie 
statistiche avanzate per l’individuazione delle 
cause degli abbandoni nei MOOC 

3. Sviluppo ed implementazione di metodologie 
statistiche avanzate per l’esplorazione delle 
relazioni tra pattern comportamentali e 
performance degli utenti dei MOOC 

1 19.500,00 

 
CALENDACALENDARIO PROVE 

Numero 
Identificativo 

concorso 

Struttura Sede 
della Ricerca 

Settore 
Disciplinare 

Ambito 
disciplinare 
della ricerca 

Titolo del 
Programma 

di ricerca 
Descrizione del programma di ricerca 

Data, sede e ora 
pubblicazione  

valutazione titoli 

Data, sede e ora 
prova colloquio 

AR 4/2018  

Federica Weblearning 
– Centro di Ateneo 
per l’Innovazione, la 
Sperimentazione e la 
Diffusione della 
Didattica 
Multimediale 

SECS-S/01 Statistica 

Metodi statistici 
avanzati per lo 
sviluppo e 
l’applicazione dei 
learning analytics 
nei Massive Open 
Online Courses 

L’attività di ricerca si articolerà in tre fasi: 

a) Costruzione di indicatori per la 
misurazione della partecipazione e 
della performance degli utenti iscritti 
ai MOOC 

b) Sviluppo ed implementazione di 
metodologie statistiche avanzate per 
l’individuazione delle cause degli 
abbandoni nei MOOC 

c) Sviluppo ed implementazione di 
metodologie statistiche avanzate per 
l’esplorazione delle relazioni tra 
pattern comportamentali e 
performance degli utenti dei MOOC 

Data: 04/07/2018 
Ore: 11.00 
all’ingresso della sede 
di svolgimento del 
colloquio 

Data: 04/07/2018 
Ore: 12.00  
Presso: Centro di 
Ateneo Federica 
Weblearning – Via 
Partenope, 36 - 
80121 Napoli – 
secondo piano 

 


