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VERIFICA INTERNA PER ATTIVI A' DI TUTORATO ED ORIENTAMENTO 

(Riservata al personale dipendente SAPIENZA Università di Roma) 

IL DffiETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell'Università; 
VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale, in particolare l'art. 5 emanato con D. R. 1645/2019_ 
prot. n. 48943 del 29/05/2019;
VISTA la richiesta del Prof. Sergio Marchisio, Direttore del Corso di Alta Formazione "Il ruolo delle 
donne nei processi di pace e nella mediazione_ dei conflitti per la tutela dei diritti umani- a:a. 
2018/2019"_prot. n. 825/2019 del 1_8/06/2019_class. VII/I; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/05/2019; 
RAVVISATA la necessità di affidare un incarico di lavoro per l'espletamento della seguente attività: 
«Attività di tutorato ed orientamento, di coordinamento didattico-scientifico del Corso, di 
organizzazione dei workshop nell'ambito del Corso di Alta Formazione "Il ruolo delle donne nei 
processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani"- a.a. 2018/2019» 

INDICE UN BANDO INTERNO 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

I. dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2. esperienza didattica e di ricerca sui temi della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza su

"Donne, pace e sicurezza";

3. esperienza nel coordinamento scientifico e didattico di corsi di formazione e alta formazione;

4. conoscenza giuridica della lingua inglese.

DURATA E LUOGO: 4 mesi, ovvero dal 01/09/2019 al 31/12/2019 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e altre sedi per l'esecuzione dell'attività richiesta si presumono settimanalmente 40 ore. 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso ali' Albo e inserito sul sito web del Dipartimento dal 26/06/2019 al 02/07/2019 
(termine non superiore a 7 giorni). 
Le domande degli aspiranti di ruolo, indirizzate al Direttore, redatte in carta semplice, dovranno riportare in 
allegato il curriculum vitae e il parere favorevole del responsabile della propria struttura di incardinazione ed 
essere presentate diretta.mente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche, entro le 
ore 13 .00 del 02/07/2019. 
Il contratto sarà assegnato, sulla base della valutazione delle esperienze acquisite nel campo specifico, dei 

Roma 25/06/2019 


