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Con la presente si richiede un errata corrige Bando n. 9/2018 pubblicato in data 10.10.2018 Prot. 1194/2018 del 

12.10.2018 classif. VII/1 con il quale il  disattivato Dipartimento di Storia, Culture, Religioni ha  indetto una 

procedura selettiva pubblica per titoli, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B – Tipo II – 

della durata di 1 anno (uno) per il  S.s.d. M-DEA/01 dal titolo “Giovani e condizione Migrante. 

Dall’accoglienza alla cittadinanza” presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni  dell’Università degli 

studi di Roma La Sapienza: 

 

Art. 1   – E’ indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio “…..” 

  
Argomenti del colloquio:  
 
1.  Conoscenza del dibattito internazionale inerente i migration studies 
2.  Conoscenza degli aspetti legali e delle strutture dell’accoglienza in Italia 
3.  Questioni metodologiche ed etiche inerenti i campo di ricerca 

  

Art. 8   – “(……..)” 

 

La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà sul progetto di ricerca di cui all’art 1 del presente 

bando.  

L'avviso per la presentazione all’eventuale colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati 

almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti 

gli interessati. L’avviso è inviato ai concorrenti all’indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella 

domanda di partecipazione.  

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.  

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli 

argomenti oggetto della prova d'esame.  

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice 

rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.  

  

 

 

         

    

         Firmato:   Il Direttore del Dipartimento     

                                                                                                 (Prof. Gaetano Lettieri)   

 



 
  


