
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10-08-2021 

PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 

AZIONE IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN” 

Dipartimento di Afferenza Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

Settore Concorsuale 14/B2 

Settore scientifico-disciplinare SPS/13 

Responsabile scientifico Federica Guazzini 

Titolo Progetto di Ricerca Transizione ecologica in Africa: la cooperazione 
euro-africana e il ruolo del settore privato 

Descrizione Progetto di Ricerca Il progetto mira a storicizzare e contestualizzare la 
categoria di transizione ecologica in Africa, 
analizzando, in prospettiva diacronica, l’evoluzione 
degli approcci di cooperazione euro-africana sul 
tema, dagli esordi agli Eu-Africa Green Talks del 
2021, e il ruolo degli attori privati profit. 
Il candidato/a potrà adottare una prospettiva 
comparata e/o privilegiare l’analisi di casi di studio, 
dimostrando di padroneggiare una solida 
metodologia e comprovate capacità di analisi per  
affrontare dalla prospettiva istituzionale e delle 
ricadute sociali le tematiche della facilitazione 
graduale della transizione ecologica, modellata in 
base agli scenari nazionali dei Paesi africani, rispetto  
alla sostenibilità dell’uso delle risorse naturali, alla 
conservazione dell’ecosistema e la tutela della 
biodiversità rilevanti anche per gli equilibri climatici, 
alla valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili sostenute da processi produttivi e di 
consumo circolari, al trattamento dei rifiuti, 
potenziando la resilienza dei mezzi di sussistenza e 
dei settori economici rispetto agli shock endogeni e 
favorendo il protagonismo di diaspore, donne e 
giovani. 
Il candidato/a dovrà dimostrare di saper affrontare 
i temi della governance della transizione ecologica e 
dello sviluppo locale in Africa confrontandosi con le 
modalità attraverso le quali i saperi locali e 
l’economia circolare interagiscono con 
progetti/conoscenze provenienti dall’esterno, 
attraverso il ricorso a metodologie di raccolta quali-
quantitativa dei dati, di ricerca partecipata e analisi 
cartografica territoriale/GIS validata tramite 
indagine socio-antropologica. 

Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da 
presentare a scelta del candidato  

12 

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza (da 
accertare tramite prova orale)  

Inglese 

Collaborazione con il sistema delle imprese.  Denominazione Impresa coinvolta nel Progetto: 
INTERNATIONALIA s.r.l. Roma e Milano 
Periodo di ricerca: 6 mesi 



Obiettivi di produttività̀ scientifica da realizzare 
nell’arco della durata del contratto 
 

Risultati della ricerca e disseminazione 
- Pubblicazioni scientifiche: almeno 3 prodotti 
scientifici (tra articoli su rivista, capitoli in volumi 
collettanei e/o una monografia). 
- Partecipazione a conferenze e seminari 
- Relazioni ad almeno 3 conferenze 
nazionali/internazionali. 

Ambiti di collaborazione con istituzioni estere 
(Università, centri di ricerche, imprese). 

NON PREVISTO 

Regime di impegno Tempo definito 

Quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai 
sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 della Legge 240/2010 

I compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di 
verifica dell'apprendimento, sono pari a 200 ore in 
regime di tempo definito. Il ricercatore di tipo A è 
tenuto a svolgere 60 ore di didattica frontale per 
anno accademico, derogabili fino al 10% 
(Regolamento sull'attività accademica dei 
professori e ricercatori universitari.) 

Sede di lavoro  Perugia 

Corrispettivo contrattuale  Il trattamento economico è pari al trattamento 
iniziale spettante al Ricercatore Confermato in 
regime di tempo definito. 

Fondi sui quali graveranno i costi del contratto  La copertura finanziaria è assicurata con le risorse 
ministeriali fino al 31.12.2023. Per i periodi 
successivi al 31.12.2023 il finanziamento è 
dell’Ateneo, con oneri a carico del proprio bilancio. 

 

 


