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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”)

Del 11  marzo  2022

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a

soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1539 del 12.06.2018 la delibera del

Consiglio di Amministrazione n. 171/2019 del 21.05.2019 con cui è stata approvata la

proposta di modifica dell’art. 2, comma 4, primo periodo, del Regolamento per il

conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato

con D.R. 1539/2018 si rende noto che il Dipartimento di Scienze Statistiche intende

conferire un incarico di collaborazione.

NUMERO INCARICHI: 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Nell’ambito delle attività del progetto Erasmus+

Capacity Building DALILA - Development of new Academic curricuLa on sustaInabLe

energies and green economy in Africa, si vuole conferire un incarico per la realizzazione di:

- Due MOOC da inserire nell’offerta formativa della piattaforma Moodle del progetto

riguardo: Climate Risk Insurance e Gender Mainstreaming in Climate Risk Insurance

Models. I due MOOC dovranno andare a definire come le (micro)assicurazioni

possono contribuire a colmare le lacune nella protezione dei più vulnerabili contro i

rischi climatici, in particolare in Uganda e Tanzania;

- Editing di tre libri da utilizzare come materiale didattico nell’ambito dei nuovi corsi

universitari introdotti nelle università africane partner del progetto.
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:

Dottorato in economia;

Conoscenza approfondita dei temi dell’equità di genere, diversità ed inclusione in ottica

multidisciplinare;

Documentata esperienza in Progetti Europei in ambito accademico in particolare sui temi dei

divari di genere e disuguaglianze;

Ottima conoscenza della lingua inglese.

DURATA E LUOGO: La collaborazione si terrà presso il Dipartimento di Scienze Statistiche

e avrà la durata di n.30  (trenta) giorni.

PUBBLICAZIONE:

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, e inserito sul sito web

dell’Amministrazione centrale dal 11/03/2022 al 18/03/2022.

Coloro i quali sono 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, 11.03.2022

Il Direttore

f.to Prof. Vichi Maurizio


