Prot. 1070 del 12.07.2022 repertorio 101
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE AL MASTER IN MIGRAZIONE E SVILUPPO
CODICE DOC-VP 08.2022 PROT. N. 686 DEL 06.05.2022 REP. 55 CLASS III.5
STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
Direttore Responsabile:

PROF. PIERPAOLO D’URSO

VERBALE
PARTE PRIMA
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche del 15 giugno 2022, Protocollo n. 880, formata dai professori Pierluigi
Montalbano, Maurizio Marceca e Marco Letta si è riunita il giorno 8 luglio 2022, alle ore 15.00,
in via telematica (Google meet), per valutare le domande pervenute a copertura delle ore
d’insegnamento residue relative al Modulo Professionalizzante, all’interno del Master in
Migrazione e Sviluppo di cui all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di
collaborazione, prot. n. 931.III.5 del 16.06.2021 rep. 100.2021.
PARTE SECONDA
La Commissione prende in esame la documentazione. Risultano pervenute le domande dei
seguenti candidati:
− Ferreri Emanuela, per attività di docenza dal titolo. “Aspetti antropologici delle
migrazioni” (3h);
− Haver Mauro, per attività di docenza dal titolo: “Aspetti antropologici delle migrazioni”
(3h) e “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” (3h);
− Massoni Francesco, per attività di docenza dal titolo: “Diritti e salute dei lavoratori e
delle lavoratrici immigrati in agricoltura: doping, infortuni e fitofarmaci illegali” (6h);
− Omizzolo Marco, per attività di docenza dal titolo: “Diritti e salute dei lavoratori e delle
lavoratrici immigrati in agricoltura: doping, infortuni e fitofarmaci illegali” (6h);
− Russo Maria, per attività di docenza dal titolo: “Health Literacy dei Sistemi sanitari e
'Cultural competence' dei professionisti” (6h);
− Schineanu Sally Dagmar, per attività di docenza dal titolo: “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” (3h);
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− Triulzi Umberto, per attività di docenza dal titolo: " Economia delle Migrazioni e le
esperienze dei paesi membri europei: una visione comparativa degli effetti sui mercati
nazionali del lavoro” (18h);
In considerazione del fatto che, in alcuni casi, sono state ricevute domande plurime sulle
medesime docenze, la Commissione decide di procedere alla valutazione comparativa dei
candidati separatamente per ognuna delle docenze messe a bando.
Per l’attività di docenza dal titolo “Diritti e salute dei lavoratori e delle lavoratrici immigrati
in agricoltura: doping, infortuni e fitofarmaci illegali” (6h) sono pervenute le candidature di
Francesco Massoni e Marco Omizzolo. La Commissione passa alla valutazione dei titoli dei due
candidati. Francesco Massoni ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2007 presso
La Sapienza Università di Roma, prosegue con la specializzazione in Medicina Legale presso il
medesimo ateneo così come il Dottorato in Scienze di Sanità pubblica e Microbiologia
(curriculum Medicina legale e sociale). Si perfeziona ancora sui temi della medicina legale,
rispetto a tale disciplina ha diverse esperienze di docenze, in particolare presso L’Università di
Tor Vergata e La Sapienza dove è attualmente docente a contratto del modulo di Medicina
Legale. Dal 2019 svolge l’attività di Medico legale fiduciario per compagnie assicurative. Marco
Omizzolo si laurea in Sociologia nel 2007 presso l’Università La Sapienza di Roma, consegue
un dottorato in Sociologia nel 2011 presso l’Università degli Studi di Firenze. Sin dal 2011
attraverso diversi incarichi professionali (di ministeri, progetti europei università) si occupa di
caporalato, sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura, con una particolare attenzione
alla comunità sikh. In particolare dal 2021 è ricercatore senior per la fondazione Labos, per
progetto europeo Fami D.I.A.G.R.A.M.M.I. per ricerca su sfruttamento e caporalato dei
lavoratori e delle lavoratrici indiani e bangladesi della provincia di Latina e consulente
scientifico per Save the Children su sfruttamento e caporalato dei minori svantaggiati in Italia.
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati, la
Commissione attribuisce i seguenti punteggi:

Candidata/o

Massoni
Francesco
Omizzolo
Marco

Dottorat Pubblica
o
di zioni
ricerca e attinenti
titoli
postlaurea
attinenti
20
10
20

25

Attività
di Esperienze
docenza
a lavorative
livello
attinenti
accademico
ed in Master
similari

Punteggio
totale

20

20

70

20

25

90

Pag. 3

Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “Diritti e salute dei lavoratori e delle
lavoratrici immigrati in agricoltura: doping, infortuni e fitofarmaci illegali” con un impegno
didattico di 6 ore al candidato Marco Omizzolo.
Per l’attività di docenza dal titolo “Health Literacy dei Sistemi sanitari e 'Cultural competence'
dei professionisti” (6h) è pervenuta la sola candidatura di Russo Maria. La Commissione passa
alla valutazione dei titoli dell’unica candidata.
La commissione esamina il curriculum della candidata, laureata in Sociologia presso
l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e con un successivo percorso di studio e ricerca
nell’ambito dell’organizzazione dei sistemi sanitari in un ‘ottica di sensibilità alle differenze.
Svolge costantemente attività di docenza sui temi oggetto della docenza. E’ responsabile
nazionale per la formazione della Società Italiana Medicina delle Migrazioni dal 2016.
Candidata/o

Dottorat Pubblica
o
di zioni
ricerca e attinenti
titoli
postlaurea
attinenti
Russo Maria
5
10
Laura

Attività
di Esperienze
docenza
a lavorative
livello
attinenti
accademico
ed in Master
similari
25

25

Punteggio
totale

65

La Commissione delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “Health Literacy dei
Sistemi sanitari e 'Cultural competence' dei professionisti” con un impegno didattico di 6 ore
alla candidata Russo Maria.
Per l’attività di docenza dal titolo “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” (3h)
sono pervenute le candidature di Haver Mauro e Schineanu Sally Dagmar. La Commissione
passa alla valutazione dei titoli dei due candidati. Haver Mauro è Laureato in Economia e
Commercio ed in Sociologia VO presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Presenta numerose
esperienze lavorative come consulente in Italia e all’estero nel campo della cooperazione allo
sviluppo soprattutto a supporto delle attività di progetto di ONG. Presenta esperienze di
insegnamento con specifico riferimento all’insegnamento della lingua inglese. Schineanu Sally
Dagmar è Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Presenta
numerose esperienze lavorative nel campo della cooperazione allo sviluppo e
dell’associazionismo. Dal 1995 al 2015 ha svolto l’incarico di Economista (dal 2005 Senior) sul
tema “Migrazione e sviluppo” presso l’Unità Tecnica Centrale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Italiana, dove si è occupata di numerosi progetti coerenti con i temi
oggetto dell’insegnamento. Presenta esperienze di insegnamento specifiche sui temi oggetto
della docenza. Presenta pubblicazioni di rilevanza internazionale. Dopo attenta valutazione
dei titoli e delle esperienze professionali della candidata, la Commissione attribuisce i seguenti
punteggi:
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Candidata/o

Haver Mauro
Schineanu
Sally Dagmar

Dottorat Pubblica
o
di zioni
ricerca e attinenti
titoli
postlaurea
attinenti
0
0
0
20

Attività
di Esperienze
docenza
a lavorative
livello
attinenti
accademico
ed in Master
similari
10
20

25
25

Punteggio
totale

35
65

Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo "“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 alla candidata Schineanu Sally Dagmar.
Per l’attività di docenza dal titolo "Aspetti antropologici delle migrazioni” (3h) sono
pervenute le candidature di Ferreri Emanuela e Haver Mauro. La Commissione passa quindi
alla valutazione dei titoli dei due candidati. La candidata Ferreri ha conseguito un dottorato di
ricerca in Storia e formazione dei processi culturali e politici dell’età contemporanea presso la
Facoltà di Scienze Politiche di Sapienza, Università di Roma. E’ titolare di abilitazione scientifica
nazionale come docente di seconda fascia in Sociologia Generale e per vari anni docente a
contratto di Antropologia della Cooperazione Internazionale e Processi di Sviluppo presso il
corso di Laurea triennale in Cooperazione Internazionale e Sviluppo di Sapienza, Università di
Roma. Svolge regolarmente attività di docenza presso Master e Scuole di formazione postlaurea, incluso il Master in oggetto sul medesimo insegnamento, con riscontro positivo da
parte dei discenti. Presenta numerose esperienze lavorative e di ricerca su progetti nazionali
ed internazionali, è attualmente nel Direttivo della Sezione Sociologia dell’immaginario presso
l’Associazione Italiana di Sociologia e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Politiche di Sapienza, Università di Roma, per lo svolgimento dell’attività di ricerca: “Le
dimensioni socio-culturali dell’economia nelle società contemporanee” (SPS/07). E’ membro
del Comitato editoriale di diverse riviste scientifiche e presenta numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, anche di Fascia A. Haver Mauro è Laureato
in Economia e Commercio ed in Sociologia VO presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Presenta numerose esperienze lavorative come consulente in Italia e all’estero nel campo
della cooperazione allo sviluppo soprattutto a supporto delle attività di progetto di ONG.
Presenta esperienze di insegnamento con specifico riferimento all’insegnamento della lingua
inglese.
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Candidata/o

Haver Mauro
Ferreri
Emanuela

Dottorat Pubblica
o
di zioni
ricerca e attinenti
titoli
postlaurea
attinenti
0
0
25
25

Attività
di Esperienze
docenza
a lavorative
livello
attinenti
accademico
ed in Master
similari
10
25

25
15

Punteggio
totale

35
90

Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo "Aspetti antropologici delle
migrazioni” con un impegno didattico di 3 ore alla candidata Emanuela Ferreri.
Per l’attività di docenza dal titolo “Economia delle Migrazioni e le esperienze dei paesi
membri europei: una visione comparativa degli effetti sui mercati nazionali del lavoro“ (18h)
è pervenute la sola candidatura di Umberto Triulzi. La Commissione passa, pertanto, alla
valutazione dei titoli del candidato. Umberto Triulzi è stato professore ordinario di politica
economica presso Sapienza, Università di Roma, ove svolge tuttora un incarico
d’insegnamento in Politica economica europea. Presenta titoli post-laurea presso la London
School of Economics e la Jhons Hopkins University di Bologna. Presenta numerose
pubblicazioni scientifiche, anche di fascia A ed inerenti l’incarico di docenza. Presenta, inoltre,
numerose esperienze lavorative e di ricerca sui temi oggetto della docenza. Dopo attenta
valutazione dei titoli e delle esperienze professionali del candidato, la Commissione
attribuisce al candidato il seguente punteggio:
Candidato/a

Triulzi Umberto

Dottorato Pubblicazioni Attività di Esperienze Punteggio
di ricerca attinenti
docenza a lavorative totale
e
titoli
livello
attinenti
postaccademico
laurea
ed
in
attinenti
Master
similari
10
25
25
25
85

Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “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 al candidato Umberto Triulzi.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La seduta è tolta alle ore 17:00.
Il presente verbale, costituito da quattro pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.
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La Commissione dispone che il presente verbale sia affisso all’albo del Dipartimento.

Roma, lì 8 luglio 2022

La Commissione

Presidente (Prof. Pierluigi Montalbano)

F.to

Membro (Prof. Maurizio Marceca)

F.to

Segretario (Prof. Marco Letta)

F.to

