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VERIFICA PRELIMINARE N. 47/2015 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, si  rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche intende conferire un incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione 

riservata al solo personale dipendente della presente Università: 

 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE: 

Incarico di docenza nell’ambito del Master in Migration and Development per i seguenti 

insegnamenti: 

 

TITOLI DOCENZE ORE 

Migrazioni e sviluppo 12 

Global approach and mobility 6 

Analisi di pratiche su migrazione e sviluppo e lavoro di gruppo 6 

Rapporto fra inclusione finanziaria e integrazione 12 

Buone pratiche inclusione finanziaria e le rimesse 12 

Microfinanza 3 
 

 

PERIODO: da gennaio 2016 a febbraio 2016 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e accertata 

esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale è 

aver già svolto tale attività in Master universitari che vertono sulle tematiche oggetto del Master. 

Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali siano interessati alla 

collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sotto indicato, la propria candidatura al 

seguente indirizzo di posta elettronica: concorsidisse@uniroma1.it con allegato curriculum vitae e 

parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 
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LUOGO 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche– via Salaria 113 - 00198 Roma 

 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web www.diss.uniroma1.it 

sino al 09/12/2015 

 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra 

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 

della struttura di incardinazione. 

 

Roma, 2 dicembre 2015 

 Il Direttore 

 

 Prof. Sandro Bernardini 
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