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Roma, 21 giugno 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 il bando prot n. 782 III.5 Repertorio 95/2017 del 24 maggio 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 20 giugno 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 “La promozione della salute dei migranti” con un impegno 

didattico di 6 ore Dott. Alessandro Rinaldi; 

2. per l’insegnamento su “Costruzione partecipata delle politiche per la salute e dei 

processi di empowerment dei migranti” con un impegno didattico di  6 ore Dott.ssa 

Maria Russo; 

3. per l’insegnamento su “Il ruolo del terzo settore nella tutela della salute dei migranti” 

con un impegno didattico di  3 ore Dott.ssa Donatella D’Angelo; 

4. per l’insegnamento su “Affrontare le criticità nella salute delle donne migranti: 

esperienze di ricerca qualitativa”, con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa 

Emanuela Forcella; 

5. per l’insegnamento su “Il ruolo del terzo settore nella tutela della salute dei migranti” 

con un impegno didattico di 3 ore Dott.ssa Silvia Iorio; 
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6. per l’insegnamento su “La politica dell’Unione europea in materia di immigrazione 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” con un impegno didattico di  12 ore Prof. 

Mario Carta; 

7. per l’insegnamento su “Economia delle migrazioni” con un impegno didattico di  12 

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 in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

 

 

Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini   

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

