
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 7 INCARICHI DI DOCENZA AL 
MASTER DI I LIVELLO IN “MIGRAZIONE E SVILUPPO” DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” 
 Bando 07.2020 Prot. n. 472.III.5 del 25.03.2020 rep. 42.2020 

 
 

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 04 maggio 2020, prot. 582.III.5 del 04.05.2020 repertorio 58/2020, formata dai professori 
Pierluigi Montalbano, Emma Galli e Maurizio Marceca, membro supplente professore Carlo Curti Gialdino, 
si è riunita il giorno 11 maggio 2020, alle ore 9.00, in modalità telematica per l’emergenza Covid19, per 
prendere visione delle domande pervenute per coprire le ore d’insegnamento di cui all’Avviso pubblico di 
selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, Prot. n. 472.III.5 del 25.03.2020 rep. 42.2020 
con relativa proroga della scadenza dello stesso in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge del 
17 marzo 2020, n.18 ed in particolare l’art. 103, comma 1, del menzionato Decreto-Legge, comunicata in 
data 1° aprile 2020 dal direttore di Dipartimento professore Pierpaolo D’Urso. 
 
PARTE SECONDA 
 

La Commissione prende in esame la documentazione. Risultano pervenute le domande dei seguenti 
candidati: 

 Dentico Nicoletta, per attività di docenza dal titolo: “La Governance globale della salute con 
particolare riferimento alle persone migranti” (6 h);  

 Ferreri Emanuela, per attività di docenza dal titolo. “Aspetti antropologici delle migrazioni” (3h); 

 Pesce Mario, per attività di docenza dal titolo. “Aspetti antropologici delle migrazioni” (3h); 

 Russo Maria, per attività di docenza dal titolo: “La ‘Cultural competence’ dei professionisti e delle 
organizzazioni sanitarie” (6h); 

 Scaglioni Carla, per attività di docenza dal titolo: “L’impatto dell’immigrazione sulla finanza 
pubblica” (3h); 

 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); 

 Torchiaro Serafina, per attività di docenza dal titolo: “Il rapporto pubblico-privato sociale per la 
tutela della salute dei migranti: casi di studio” (3 h); 

 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.  
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Per la lezione dal titolo “La Governance globale della salute con particolare riferimento alle persone 
migranti” (6 h) è pervenuta la sola candidatura di Nicoletta Dentico. La Commissione passa, pertanto, alla 
valutazione dei titoli della candidata. 
Pur non avendo svolto un percorso universitario o di ricerca scientifica in senso stretto, la candidata ha 
maturato un’esperienza ventennale coerente con il titolo della lezione messa a bando, ricoprendo vari 
ruoli sia direttivi (in ONG internazionali), sia di consulente a livello internazionale (anche per attori 
istituzionali quale l’OMS), sia di attivista per i diritti umani ed in particolare per il diritto alla salute con 
specifica competenza nell’ambito della Salute Globale e delle politiche per la governance della salute a 
livello globale e nazionale. Tra i temi seguiti con maggiore approfondimento vi è quello dell’accesso ai 
farmaci correlato ai diritti di proprietà intellettuale. Ha inoltre già partecipato, con riscontro positivo da 
parte dei discenti, al Master in Migrazione e Sviluppo. 
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della candidata, la Commissione le 
attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Candidata/o Dottorato di 
ricerca e titoli 
post-laurea 

attinenti 

Pubblicaz
ioni 

attinenti  

Attività di docenza a 
livello accademico ed 

in Master similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Dentico Nicoletta 0 20 20 25 65 

 
Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “La Governance globale della salute con 
particolare riferimento alle persone migranti” con un impegno didattico di 6 ore alla candidata Nicoletta 
Dentico. 
 
 
Per la lezione dal titolo “Aspetti antropologici delle migrazioni” (3h) sono pervenute le candidature di 
Emanuela Ferreri e Mario Pesce. La Commissione passa, pertanto, alla valutazione dei titoli di entrambe 
le candidature: 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 nel 
settore 14/C1 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 post-laurea, 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 ed è stata visiting professor presso il Dipartimento di Teoria Sociologica dell’Università di 
Barcellona. Presenta numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, anche di 
Fascia A. Pesce Mario, ha conseguito un dottorato di ricerca in Servizio sociale presso l’Università di Roma 
Tre. E’ docente a contratto presso varie università. Svolge regolarmente attività di docenza presso Master 
e Scuole di formazione post-laurea, incluso il Master in oggetto. Presenta numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, anche di Fascia A.  
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei candidati, la Commissione 
attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Candidata/o Dottorato 
di ricerca e 
titoli post-

laurea 
attinenti 

Pubblicazioni 
attinenti  

Attività di 
docenza a 

livello 
accademico 
ed in Master 

similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Ferreri Emanuela 20 20 25 20 85 

Pesce Mario 20 20 20 15 75 

 
Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “Aspetti antropologici delle migrazioni” con un 
impegno didattico di 3 ore ad Emanuela Ferreri. 
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Per la lezione dal titolo “La ‘Cultural competence’ dei professionisti e delle organizzazioni sanitarie” (6h) 
è pervenuta la sola candidatura di Russo Maria. La Commissione passa, pertanto, alla valutazione dei titoli 
della candidata. 
La candidata, che ha un profilo socio-antropologico, ha maturato sul tema messo a bando un’ampia ed 
articolata esperienza, ricoprendo vari ruoli sia in ambito di ricerca teorica e applicata che di formazione 
(su questo ultimo aspetto ricopre da diversi anni un ruolo di Responsabile nazionale di una Società 
scientifica che si occupa specificamente di ‘salute e migrazione’). Presenta anche una discreta attività di 
pubblicistica di settore. Ha inoltre già partecipato, con riscontro positivo da parte dei discenti, al Master 
in Migrazione e Sviluppo. 
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della candidata, la Commissione le 
attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Candidata/o Dottorato di 
ricerca e titoli 
post-laurea 

attinenti 

Pubblicaz
ioni 

attinenti  

Attività di docenza a 
livello accademico ed 

in Master similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Russo Maria 5 20 20 22 67 

 
Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “La ‘Cultural competence’ dei professionisti e 
delle organizzazioni sanitarie” con un impegno didattico di 6 ore alla candidata Maria Russo. 
 
 
Per la lezione dal titolo “L’impatto dell’immigrazione sulla finanza pubblica” (3h) è pervenuta la sola 
candidatura di Carla Scaglioni. La Commissione passa, pertanto, alla valutazione dei titoli della candidata. 
Carla Scaglioni ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia del settore pubblico presso 
l’Università di Salerno nel 2003 e il Master in Economics and Finance presso l’Università di Napoli Federico 
II nel 1999, il Master in Antitrust e regulation of the markets presso l’Università di Tor Vergata e il Master 
in Applied Econometrics della Scuola Superiore di Economia e Finanze nel 2013. Ha inoltre frequentato 
numerose scuole di perfezionamento in Economia ed Econometria. Ha una lunga esperienza 
nell’insegnamento e svolge regolarmente attività didattica a livello accademico e di formazione post-
laurea in varie università italiane. E’ attualmente assegnista di ricerca e professore a contratto di 
Economia politica e di Economia monetaria e finanziaria presso l’Università mediterranea di Reggio 
Calabria. Ha avuto numerose esperienze professionali e di ricerca come Junior e Senior Economist presso 
enti pubblici e privati e partecipato a diversi progetti di ricerca su tematiche attinenti all’insegnamento in 
oggetto. Non allega pubblicazioni. 
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della candidata, la Commissione 
attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Candidata/o Dottorato 
di ricerca e 
titoli post-

laurea 
attinenti 

Pubblicazioni 
attinenti  

Attività di 
docenza a 

livello 
accademico 
ed in Master 

similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Scaglioni Carla  25 0 25 20 70 

 
Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “L’impatto dell’immigrazione sulla finanza 
pubblica” con un impegno didattico di 3 ore alla candidata Carla Scaglioni. 
 
Per la lezione 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) è pervenuta la sola candidatura di Schinenau Sally 
Dagmar. 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 
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temi oggetto dell’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 post-

laurea 
attinenti 

Pubblicazioni 
attinenti  

Attività di 
docenza a 

livello 
accademico 
ed in Master 

similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Schinenau Sally Dagmar 0 25 10 25 60 

 
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 a Schinenau Sally Dagmar. 
 
Per la lezione dal titolo “Il rapporto pubblico-privato sociale per la tutela della salute dei migranti: casi 
di studio” (3h) è pervenuta la sola candidatura di Torchiaro Serafina. La Commissione passa, pertanto, 
alla valutazione dei titoli della candidata. 
La candidata, pur essendo giovane, ha conseguito un Master Executive specifico nell’ambito del Modulo 
Sanitario di questo Master e maturato una considerevole esperienza specifica relativa al tema della 
lezione messa a bando, con diverse esperienze lavorative e gestionali sia in ambito istituzionale che del 
Terzo Settore, aspetto, questo, che la rende particolarmente adeguata all’incarico. 
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali della candidata, la Commissione le 
attribuisce i seguenti punteggi: 
 

Candidata/o Dottorato di 
ricerca e titoli 
post-laurea 
attinenti 

Pubblica
zioni 
attinenti  

Attività di docenza a 
livello accademico ed 
in Master similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Torchiaro Serafina 10 15 10 25 60 

 
Delibera, quindi, l’affidamento della docenza dal titolo “Il rapporto pubblico-privato sociale per la tutela 
della salute dei migranti: casi di studio” con un impegno didattico di 3 ore alla candidata Serafina 
Torchiaro. 
 
Per la lezione dal titolo “Economia delle Migrazioni e le esperienze dei paesi membri europei: una 
visione comparativa degli effetti sui mercati nazionali del lavoro” (18h) è pervenuta 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 
inerenti l’incarico di docenza e numerose esperienze lavorative e di ricerca sui temi oggetto della docenza.    
Dopo attenta valutazione dei titoli e delle esperienze professionali del candidato, la Commissione formula 
la seguente graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati: 
 
 
 

Candidato/a Dottorato 
di ricerca e 
titoli post-
laurea 
attinenti 

Pubblicazioni 
attinenti  

Attività di 
docenza a 
livello 
accademico 
ed in Master 
similari  

Esperienze 
lavorative 
attinenti 

Punteggio 
totale 

Triulzi Umberto 10 25 25 25 85 
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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 11:00. 
 
Il presente verbale, costituito da 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione dispone che il presente verbale sia affisso all’albo del Dipartimento. 
 
 

 
Roma, lì 11 maggio 2020 
 
 
 
La Commissione 
 
Presidente (Prof. Pierluigi Montalbano)  Firmato 
 
Membro (Prof. Maurizio Marceca)    Firmato 
 
Segretario (Prof.ssa Emma Galli)                Firmato 
 

 

 

 


