AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE AL MASTER IN
MIGRAZIONE E SVILUPPO
BANDO 22.2021 PROT. 1300.III.5 DEL 15.09.2021 REP. 133.2021
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 dell’8 Ottobre 2021, Prot. n. 1452 Rep. 151.2021 formata
dai professori Marco Letta, Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi e Pierluigi Montalbano
si è riunita il giorno 12 ottobre 2021, 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. 1300.III.5 del 15.09.2021 rep. 133.2021.
PARTE SECONDA
La Commissione prende in esame la documentazione. Risultano pervenute le domande
dei seguenti candidati:
−

Schinenau 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);

La Commissione passa, pertanto, alla valutazione dei titoli della candidata. Schinenau
Sally Dagmar è Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Presenta numerose esperienze lavorative nel campo della cooperazione allo sviluppo ed
è stata dal 1995 al 2015 esperto presso l’Unità Tecnica Centrale del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Italiana, dove si è occupata di numerosi progetti sul tema
oggetto dell’insegnamento. Presenta pubblicazioni attinenti ai temi oggetto
dell’insegnamento, oltre che precedenti esperienze di insegnamento sul medesimo
insegnamento. Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della
candidata, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
Candidato/a

Dottorato
di ricerca e
titoli postlaurea
attinenti

Pubblicazioni
attinenti

Schinenau Sally Dagmar

0

25

Attività di
docenza a
livello
accademico
ed in Master
similari
15

Esperienze
lavorative
attinenti

Punteggio
totale

25

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
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Mediterraneo attraverso meccanismi operativi di Cooperazione Sud-Sud e Triangolare” con un impegno
didattico di 3 ore a Schinenau Sally Dagmar.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La seduta è tolta alle ore 15:30.
Il presente verbale, costituito da due pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta
stante.
La Commissione dispone che il presente verbale sia affisso all’albo del Dipartimento.

Roma, lì 12 ottobre 2021
La Commissione
F.TO
Presidente (Prof. Pierluigi Montalbano)
Membro (Prof.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi)
Segretario (Prof. Marco Letta)

