
                 Codice Bando  01 /2016 
 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO 

 INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche 

 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con 

D.D. n. 768 del 12/08/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la richiesta della Prof.ssa  Valentina GAZZANIGA del 01/03/2016; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 07/04/2016; 

 

CONSIDERATE le esigenze oggettive a supporto della richiesta: 

 

rende noto che il Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche intende conferire  un incarico di collaborazione 

per   lo svolgimento di attività: “Disturbi mentali e dottrine eugeniche: studio bibliografico e archivistico e stesura di 

bibliografia essenziale”, il cui finanziamento graverà sui fondi: Progetto Multidisciplinare 2015 - di cui è Responsabile la 

Prof.ssa Valentina GAZZANIGA. 

 

Studio della percezione e della discussione sui disturbi mentali nell’ambito delle dottrine eugeniche.  Svolgimento di un 

ampio studio bibliografico su fonti primarie e secondarie, per inquadrare le motivazioni che le dottrine eugeniche fornivano 

della loro attenzione  per i disturbi mentali e sulle loro basi ereditarie e per chiarire come la storiografia dell'eugenica e della 

Shoah ha inquadrato il peso dei pregiudizi contro i malati di mente nello sviluppo della politica eugenica nazista. Stesura di 

una relazione corredata di una bibliografia essenziale ragionata. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Laurea  Magistrale o Specialistica in Filosofia,  Laurea Magistrale in Scienze Storiche. Medioevo, età moderna, età 

contemporanea, Laurea  in Lettere e Filosofia (vecchio ordinamento). Dottorato di ricerca in materie filosofiche o 

storiche.  Dimostrate competenze di ricerca nel settore di storia della medicina e filosofia della medicina, per quel che 

riguarda in particolare l'evoluzione della psichiatria negli ultimi 150 anni. 

 

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE: 

45 giorni presso il Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche - Latina 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento ed inserito sul proprio sito web per 7 giorni a partire dalla data di 

collaborazione. 

 

 

Coloro i quali, tra il personale dipendente, siano interessati alla collaborazione di cui sopra, dovranno inviare via mail 

all’indirizzo di posta elettronico: Bandidsbmc@uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura 

con allegato curriculum vitae includendo il parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “Codice bando  01 /2016”. 
 

 

Latina, 12/04/2016 

 

        f.to Il DIRETTORE 

                                                                                                                     Prof.ssa Marella Maroder 
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