
 
 

 
Selezione pubblica per merito comparativo, per titoli, per l'affidamento di incarichi di didattica 
integrativa nell'ambito dei laboratori trasversali attivati nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale A.A. 
2015/2016 – Esito selezione. 
 
Incarichi conferiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute 
del 26 novembre 2015. 
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LABORATORIO INCARICATO 

Laboratorio di Regia di web series e advergaming (Prof. Catolfi) – 18 ore – II semestre Federico GIORDANO – 18 ore 

Tutela multilivello dei diritti fondamentali (Prof. Duranti) – 18 ore – II semestre Nicolò BERTOTTO – 18 ore  

Immagine e informazione (Prof. Marini) – 18 ore – I semestre Nessuna domanda pervenuta 

Nuove forme della cooperazione internazionale:  
ideazione e gestione dei progetti (Prof.ssa Guazzini) – 18 ore – I semestre 
Sottotematiche: 

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

Non conferito 

B. 2 ore sulla tematica: L’Unione Europea e la gestione dei flussi migratori. Non conferito 

C. 2 ore 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.] 

Non conferito 

D. 2 ore 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.] 

Donata COLUMBRO – 2 ore 

E. 2 ore sulla tematica: L’accesso alle fonti energetiche sostenibili (clean coking) nel 
Sud del mondo. 

Non conferito 

F. 2 ore sulla tematica: Modelli di cooperazione decentrata allo sviluppo. [Dopo il 
Seminario, svolgere attività di tutorato a distanza/in modalità telematica.] 

Lucia MADDOLI – 2 ore 

G. 2 ore 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. 

Non conferito 

H. 4 ore (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.] 

Patrizia SPADA – 4 ore 


