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Roma, 8 maggio 2017  

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

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

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008;  

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 474 del 30 marzo 2017 per il conferimento di incarichi di 

collaborazione per attività didattiche relative al Master in Migration and Development a.a 

2016-2017; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 26  aprile 2017; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

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

attività formative nell’ambito del Master in Migration and Development. 

 Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

1. per gli insegnamenti su “Migrazioni Euro-Mediterranee: stabilità e sviluppo condiviso” 

con un impegno didattico di 6 ore Dott.ssa Emanuela Claudia Del Re; 

2. per l’insegnamento su “Introduzione alla statistica applicata” con un impegno didattico 

di  6 ore Dott. Roberto Baragona; 

3. per l’insegnamento su “Territorio e immigrazione in Italia” con un impegno didattico di  

3 ore Dott. Claudio Caterino; 

4. per l’insegnamento su “Flussi migratori in Italia”, con un impegno didattico di 3 ore 

Dott.ssa Luciana Quattrociocchi; 

5. per l’insegnamento su “Migrazioni, demografia e sviluppo” con un impegno didattico 

di 6 ore Dott.ssa Angela Paparusso; 

6. per l’insegnamento su “Italia crocevia di migrazioni” con un impegno didattico di  3 ore 

Dott. Enrico Pugliese; 
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7. per l’insegnamento su “Aspetti antropologici delle migrazioni” con un impegno 

didattico di  3 ore Dott.ssa Emanuela Ferreri; 

8. per l’insegnamento su “Il ruolo degli orientamenti politici nello sviluppo delle politiche 

migratorie in Europa” con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Chiara Cancellario; 

9. per gli insegnamenti su “Migrazioni: le questioni di fondo”, con un impegno didattico 

di 3 ore  Dott.ssa Emanuela Claudia Del Re; 

10. per l’insegnamento su “L’impatto delle migrazioni nello sviluppo dei Paesi di 

accoglienza” con un impegno didattico di 6 ore Dott. Rando Devole; 

11. per l’insegnamento su “Transnazionalismo e migrazioni qualificate: USA e Messico”, 

con un impegno didattico di 3 ore Dott. Marco Wong; 

12. per l’insegnamento su “Richiedenti asilo e rifugiati politici: politiche di accoglienza” 

con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Elena Zapponi; 

13. per gli insegnamenti su “Flussi migratori: prospettive dalla Turchia, dalla Grecia e dai 

Balcani” con un impegno didattico di  3 ore Dott. Mostafa El Ayobi; 

14. per l’insegnamento su “Migrazioni, demografia e sviluppo: quadro europeo”, con un 

impegno didattico di 3 ore Dott. Antonio Ricci; 

15. per l’insegnamento su “Il caso Lampedusa tra turismo, patrimonio culturale e flussi 

migratori”, con un impegno didattico di 3 ore Dott. Marxiano Melotti; 

16. per l’insegnamento su “Strumenti metodologici per l’analisi dei processi migratori” con 

un impegno didattico di 3  ore Dott.ssa Elena Zapponi; 

17. per gli insegnamenti su “Esperienze di integrazioni in Italia” con un impegno didattico 

di 3 ore Dott. Franco Pittau. 

 

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 in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

 

Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini   


