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SOTTOTEMATICHE: 
OBIETTIVI FORMATIVI OGGETTO 

DELL’INCARICO 

SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE DI 

RIFERIMENTO: 
SPS/13 STORIA E 

ISTITUZIONI 

DELL’AFRICA 

TITOLI DA VALUTARE 

 

A. 2 h sulla tematica: Gli aiuti 
umanitari dell’Unione Europea: le 
Operazioni umanitarie e di 
Protezione Civile. 
 

B. 2 h sulla tematica: L’Unione 
Europea e la gestione dei flussi 
migratori. 
 
C. 2 h sulla tematica: 

Empowerment femminile nei Paesi 
del Sud del mondo e strategie 
internazionali di tutela socio-
ambientale.  
[Dopo il Seminario, svolgere attività 

di tutorato a distanza/in modalità 
telematica.] 

 
D. 2 h sulla tematica: Il 
networking nel settore della 
cooperazione allo sviluppo e della 
solidarietà internazionale attraverso 
i social media . [Dopo il Seminario, 
svolgere attività di tutoraggio a 

distanza/ in modalità telematica.] 

 
E. 2 h sulla tematica: L’accesso 
alle fonti energetiche sostenibili 

 

Fornire una visione d’insieme, 

criticamente consapevole, degli 
attori, degli strumenti e dei 

percorsi della cooperazione 
internazionale allo sviluppo, dalle 

origini all’agenda post-2015, 
offrendo anche un’occasione di 

incontro e confronto con 

professionalità e competenze che 
operano nel settore, al fine di 

comprendere anche quali sono le 
opportunità di inserimento e gli 

sbocchi occupazionali. 

 

 

Seminari tematici per 

consentire agli studenti di 
approfondire le modalità 

applicative e le buone prassi 
del settore e trasmettere 

conoscenze operative, così 
da poter orientare 

nell’identificazione di percorsi 

ed opportunità di lavoro nella 
cooperazione internazionale 

allo sviluppo 

 

Il settore sviluppa lo studio 

e la ricerca sulla storia del 
continente africano, con 

particolare riguardo 

all’Africa mediterranea, 
all’Africa sub-sahariana, al 

mondo musulmano, 
all’Etiopia e all’Africa 

australe, con un’attenzione 
particolare alla storia delle 

istituzioni politiche, sociali e 

religiose. 
 

 

- Pertinenza della 

laurea conseguita dai 
candidati; 

- Pertinenza del 

Dottorato di ricerca; 
- Possesso di altri 

titoli post lauream rilasciati 
dalle Università in relazione 

al settore scientifico-
disciplinare oggetto 

dell’incarico; 

- Possesso di titoli 
scientifici in relazione al 

settore scientifico-
disciplinare oggetto 

dell’incarico; 

- Precedenti incarichi 
universitari attinenti al 

settore scientifico-
disciplinare oggetto 

dell’incarico; 

- Attività 
professionali congruenti 

con il settore scientifico-
disciplinare oggetto 

dell’incarico; 
- Abilitazione 
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(clean coking) nel Sud del mondo. 
 
F. 2 h sulla tematica: Modelli 
di cooperazione decentrata allo 
sviluppo. [Dopo il Seminario, 

svolgere attività di tutorato a 
distanza/in modalità telematica.] 

 
G. 2 h sulla tematica: Politiche 
di cooperazione allo sviluppo tra 
Unione Europea e Africa Sub-
Sahariana, con particolare 
riferimento alle ricadute politico-
economiche degli Economic 
Partnership Agreements sui processi 
di regionalizzazione in atto in Africa. 
 

H. 4 h (2+2) sulle tematiche:Il 
ciclo del progetto; Il quadro logico. 

[Dopo il Seminario, svolgere attività 
di tutorato a distanza/in modalità 

telematica sia relativamente ai 

progetti di ricerca per le tesi di 
laurea, sia per quanto riguarda gli 

stage curriculari.] 
 

 

 

scientifica nazionale 
conseguita nel settore 

scientifico-disciplinare 
oggetto dell’incarico 

 

 

 


