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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 11 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER 

ATTIVITA’ DIDATTICHE AL MASTER IN MIGRATION AND DEVELOPMENT 

 

- Visto il 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 e successive modifiche e integrazioni; 

- considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse tutte le disponibilità per far fronte alle 

esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche; 

- è indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 11 incarichi di docenza 

al Master in Migration and Development.– Direttore Prof. Pierluigi Montalbano. 

 

Articolo 1  

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti di comprovata 

competenza disponibili a stipulare contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di 

docenza per il Master in Migration and Development  nei seguenti insegnamenti: 

 
Modulo Sanitario 
 

Titoli docenze Ore 

La "Promozione della Salute" dei migranti 6 

Costruzione partecipata delle politiche per la salute e dei processi di empowerment dei 
migranti 

6 

Governance globale della salute 6 

Lineamenti di antropologia medica applicata ai migranti 6 

Interventi sul campo per la tutela dei migranti più vulnerabili 3 

Il ruolo del terzo settore nella tutela della salute dei migranti 3 

Affrontare le criticità nella salute delle donne migranti: esperienze di ricerca qualitativa 3 

Le politiche di tutela della salute dei migranti: il ruolo dello Stato, delle Regioni e delle 
Province Autonome. 

3 

Disuguaglianze nella salute e nell'assistenza delle persone migranti 3 
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Modulo Giuridico 
 

Titoli docenze Ore 

La politica dell’ Unione europea in materia di immigrazione nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia 

12 

 
Modulo Economico 
 

Titoli docenze Ore 

Economia dei flussi migratori 12 

 

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b Legge 240/2010, non possono partecipare alla selezione coloro 

che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (mod. B). A tal fine, il 

concorrente dovrà sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema allegato. 

 

Articolo 2  

Le attività oggetto degli incarichi si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2017. Il compenso orario è 

pari a € 70,00 (settanta/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico 

dell’ente. Per coloro che non sono residenti a Roma, sarà riconosciuto un rimborso spese da 

concordare di volta in volta con il Direttore del Master. 

 

Articolo 3  

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza 

vincoli di subordinazione, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze della Struttura. Verrà resa 

in Roma. 

 

Articolo  4 

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. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Il candidato che non dichiari nelle forme indicate nel successivo articolo 6, il possesso dei requisiti e 

dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza 

alcun onere di comunicazione da parte di questo Dipartimento. 

I dipendenti di amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre il 
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nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto. 

 

Art. 5 

L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei requisiti di cui all’art. 4. 

 

Articolo 6 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 

corredata della dichiarazione dei titoli posseduti e di una copia del curriculum vitae, dovrà pervenire 

tramite il servizio postale o servizio sostitutivo al Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche, SAPIENZA Università di Roma, via Salaria, 113 – 00198 Roma, o a mezzo di posta 

elettronica al seguente indirizzo concorsidisse@uniroma1.it entro e non oltre il 7 giugno 2017, pena 

l’esclusione dalla procedura comparativa. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

La consegna del plico a mano è consentita, sempre entro il termine perentorio indicato, in orario 10-

12 dal lunedì al venerdì presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.  

Il plico dovrà recare oltre l’intestazione del mittente, anche la dicitura Procedura selettiva – Bando 

Prot. 782 del 24.05.2017 Repertorio n. 95/2017. 

Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

 

Articolo 7  

La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, di cui il Direttore del Master assumerà le 

funzioni di Presidente. 

Il Direttore del Dipartimento approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data 

pubblicità sul sito web dell’Università https://web.uniroma1.it/trasparenza/user .  

 

Articolo 8 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, dopo aver verificato la regolarità della 

procedura, ne approva gli atti. 

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula di contratti individuali di diritto privato. 

La mancata presentazione il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla 

stipula del medesimo. 

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà presentare 

al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche: 

a) una versione del suo curriculum vitae (in formato pdf), redatta ai sensi dell’art. 4 del Codice 

in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, al 

fine della pubblicazione con la dicitura “ai fini della pubblicazione”; 

b)  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali 

di cui all’allegato  che verrà messo a disposizione successivamente. 

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di 

efficacia del contratto e per la liquidazione dei  relativi compensi. 
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Articolo 9 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche per le finalità di gestione della 

procedura selettiva e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Roma, 24 maggio 2017 

 Il Direttore 

 Prof. Sandro Bernardini 

 


