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IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza – Università di Roma;  

VISTA la verifica preliminare prot. 451.III.5 repertorio 34 del 12.03.2020; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

23.03.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.03.2020 con la quale è stata 

autorizzata l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof. Pierluigi 

Montalbano a valere sui fondi relativi al Master in Migrazione e Sviluppo; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 07.2020 prot. 472.III.5 repertorio n. 42 del 

25.03.2020 per il conferimento di 7 incarichi di collaborazione per attività didattiche 

relative al Master in Migrazione e Sviluppo; 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta telematica del 30.04.2020, e disposta con provvedimento del Direttore del 

Dipartimento del 04.05.2020 prot. 582 repertorio 58; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 11 maggio 2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione 

per attività formative nell’ambito del Master in Migrazione e Sviluppo. Si procederà 

all’assegnazione dell’incarico a: 

1. per l’insegnamento su “La Governance globale della salute con particolare 

riferimento alle persone migranti” con un impegno didattico di 6 ore Dott.ssa 

Nicoletta Dentico; 
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2. per l’insegnamento su “Aspetti antropologici delle migrazioni” con un impegno 

didattico di 3 ore Dott.ssa Emanuela Ferreri; 

3. per l’insegnamento su “La ‘Cultural competence’ dei professionisti e delle 

organizzazioni sanitarie” con un impegno didattico di 6 ore Dott.ssa Maria Russo; 

4. per l’insegnamento su “L’impatto dell’immigrazione sulla finanza pubblica” con un 

impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Carla Scaglioni; 

5. per l’insegnamento su “Contributo istituzionale italiano - MAECI Cooperazione allo 

Sviluppo - per il rafforzamento istituzionale ed il coordinamento dei Paesi del 

Mediterraneo attraverso meccanismi operativi di Cooperazione Sud-Sud e 

Triangolare” con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Sally Dagmar Schinenau; 
6. per l’insegnamento su “Il rapporto pubblico-privato sociale per la tutela della salute 

dei migranti: casi di studio” con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Serafina 

Torchiaro; 

7. per l’insegnamento su “Economia delle Migrazioni e le esperienze dei paesi membri 

europei: una visione comparativa degli effetti sui mercati nazionali del lavoro” con 

un impegno didattico di 18 ore Prof. Umberto Triulzi. 

 

Il conferimento degli incarichi avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto 

privato da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito della trasparenza dell’Ateneo:  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

 

      

 F.to Il Direttore 

      Prof. Pierpaolo D’Urso 
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