Prot. 475 III.5
Repertorio 56/2017
del 30.03.2017

VERIFICA PRELIMINARE
IL DIRETTORE
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, si rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche intende conferire un incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione
riservata al solo personale dipendente della presente Università:
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE:
Incarichi di docenza nell’ambito del Master in Migration and Development cod.26799 per i seguenti
insegnamenti:
Modulo Sanitario
Titoli docenze

Ore

La "Promozione della Salute" dei migrant
Costruzione partecipata delle politiche per la salute e dei processi di empowerment dei
migranti
Governance globale della salute
Lineamenti di antropologia medica applicata ai migranti
Interventi sul campo per la tutela dei migranti più vulnerabili
Il ruolo del terzo settore nella tutela della salute dei migranti
Affrontare le criticità nella salute delle donne migranti: esperienze di ricerca qualitativa
Le politiche di tutela della salute dei migranti: il ruolo dello Stato, delle Regioni e delle
Province Autonome.
Disuguaglianze nella salute e nell'assistenza delle persone migranti
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Modulo Giuridico
Titoli docenze

Ore

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’ Unione europea in materia di immigrazione ed
asilo
Profili costituzionali della disciplina della cittadinanza
La protezione internazionale ed europea dei richiedenti asilo e dei rifugiati
I diritti sociali degli stranieri
L’ accesso degli stranieri al Servizio Sanitario Nazionale
La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale
La politica dell’ Unione europea in materia di immigrazione nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
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Modulo Economico
Titoli docenze
Mobilità internazionale del lavoro e sviluppo
Le rimesse: potenzialità per lo sviluppo, costi di trasferimento ed inclusione finanziaria
Economia dei flussi migratori

Ore
15
3
12

PERIODO: aprile – luglio 2017
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e accertata
esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale è
aver già svolto tale attività in Master universitari che vertono sulle tematiche oggetto del Master.
Coloro, tra il personale dell’Università di Roma “La Sapienza”, i quali siano interessati alla
collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sotto indicato, la propria candidatura al
seguente indirizzo di posta elettronica: concorsidisse@uniroma1.it con allegato curriculum vitae e
parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
LUOGO
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche– via Salaria 113 - 00198 Roma
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web www.diss.uniroma1.it
sino al 06/04/2017
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra
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indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile
della struttura di incardinazione.
Roma, 30 marzo 2017
Il Direttore
Prof. Sandro Bernardini

