
 1 

VERIFICA INTERNA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA 
(Riservata al personale dipendente SAPIENZA Università di Roma) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

- VISTO lo Statuto dell’Università; 

- VISTO l’art. 7, commi 5 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni 

e/o integrazioni; 

- 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. D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D. D. n. 888 del 24/09/2008; 

- VISTO il D.R. 1645/2019 prot. 48943 del 29/05/2019; 

- VISTA la richiesta del Prof. Raffaele Cadin, responsabile del Corso di Alta Formazione “Il 

ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti 

umani”; 

- RAVVISATA la necessità di affidare un incarico di lavoro per l’espletamento della seguente 

attività: “Attività di tutorato ed orientamento, di supporto al coordinamento didattico-

scientifico del Corso, di organizzazione del 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”. 

INDICE UN BANDO INTERNO 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

1. Dottorato di ricerca svolto o in corso di svolgimento in materie giuridiche; 

2. Esperienza didattica e di ricerca sui temi di "Donne, pace e sicurezza"; 

3. Conoscenza giuridica della lingua inglese. 

Saranno considerati titoli preferenziali: 

1. Esperienza nel coordinamento scientifico e didattico di corsi di formazione e alta 

formazione. 
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DURATA E LUOGO: 4 mesi, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e altre sedi per 

l’esecuzione dell’attività richiesta si presumono settimanalmente 30 ore. 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo e inserito sul sito web del Dipartimento. 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 alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Politiche entro il 

quinto giorno dalla data di pubblicazione, tramite invio all’indirizzo pec: 

dirdipscienzepolitiche@cert.uniroma1.it 

Il contratto sarà assegnato, a giudizio della Commissione esaminatrice, sulla base della 

valutazione dei titoli e di un eventuale colloquio.  

 

Roma 26/05/2020 

 

IL RAD   IL DIRETTORE 

Dott. Roberto Strippoli   Prof. Luca Scuccimarra 

 


