UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Dipartimento di Scienze Politiche

Avviso di selezione finalizzato alla stipula di contratti di diritto privato per la copertura di
insegnamenti ufficiali per I’a.a. 2021/2022 ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del
30/12/2010 e s. m. i.
LA DIRETTRICE DEL DISPO
Visto l’art. 23, comma 2, Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento”;
Visto il D.M. 21.07.2011, n. 313, contenente le indicazioni sul trattamento economico spettante ai
titolari di contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge
30.12.2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università di Genova;
Visto il “Regolamento Didattico di Ateneo — Parte Generale” emanato con D.R. 29.07.2013, n. 581,
come modificato dal D.R. 01.06.2017, n. 1961 e dal D.R. 23.04.2019, n. 1536;
Visto l'art. 7, comma L, lett. c) del D.R. 27.03.2013, n. 444, “Regolamento per lo svolgimento di
attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale
e di specializzazione”;
Viste le delibere dei Consigli di Corsi di Studio di Scienze Internazionali e Diplomatiche, Relazioni
Internazionali, Scienze dell’Amministrazione e della Politica e Scienze Politiche dell’amministrazione
ad esaurimento e di Amministrazione e Politiche Pubbliche del 4 giugno e il Consiglio di Corso di
Studi di Informazione ed Editoria dell’8 giugno 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 9 giugno 2021;
Espletate le procedure previste dagli artt. 4 e 5 del sopramenzionato Regolamento;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
EMANA
Bando di selezione rep. n. 2720 del 18/06/2021 - a.a. 2021-2022 per l’affidamento di
insegnamenti ufficiali mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso
Art. 1 — Insegnamenti oggetto dell’avviso di selezione
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È indetta una selezione comparativa pubblica per titoli finalizzata all’affidamento di insegnamenti
ufficiali specificati nell’allegato A, da considerare parte integrante del presente avviso.
Art. 2 — Requisiti dei candidati
1) Possono essere stipulati contratti con soggetti studiosi ed esperti della materia oggetto
dell’incarico, i quali debbono provare il possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali
coerenti con le tematiche oggetto degli insegnamenti di cui al presente avviso.
Alla procedura di selezione possono partecipare anche gli assegnisti di ricerca, nonché il personale
TA deII’ Università a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori del Ioro impegno lavorativo
e previo parere favorevole della struttura di afferenza.
Qualora il contraente sia dipendente da altra amministrazione il conferimento dell’incarico sarà
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, ove necessario.
2) Non possono essere stipulati contratti con dottorandi ai sensi del D.R.444/2013 e successive
modificazioni e con soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il
personale docente di ruolo delle Università (art. 13 del D.P.R.382/1980 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Non possono essere ammessi alla valutazione comparativa soggetti che abbiano un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura che
intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 3 — Modalità di presentazione della domanda
1) Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica,
compilando l’apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando
una specifica applicazione informatica, disponibile all’indirizzo https://incarichi.unige.it, cui è
possibile accedere tramite SPID o credenziali Unigepass. Qualora il candidato non sia in possesso
di un account utente sul sistema potrà provvedere preliminarmente alla registrazione purché in
possesso di un indirizzo di posta elettronica.
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare
la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed
eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell’amministrazione.
In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che,
unitamente al codice della selezione indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato
per qualsiasi comunicazione successiva.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dl
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più
l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l’inoltro di
ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per
integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di
presentazione più recente.
Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al successivo
comma 7.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla
selezione.
2) La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le
ore 13:00 di venerdì 02 luglio 2021.
3) Le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono
inoltrate agli interessati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.
4) Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita,
codice fiscale e residenza, nonché:
a) la cittadinanza posseduta;
b) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un Professore appartenente
al Dipartimento o alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero del Rettore, del
Direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
c) di essere o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art.22 della Legge n.
240/2010;
d) se cittadino non appartenente all’Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno
utile per lo svolgimento dell’attività prevista dal contratto di cui all’art.5
La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a), c) comporterà l’esclusione dalla selezione.
5) Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato
elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata al servizio cui è stata trasmessa l’istanza di partecipazione.
6) Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
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7) I candidati dovranno produrre unitamente alla domanda:
•

un curriculum dell’attività scientifica e/o professionale idoneo alla pubblicazione ai sensi
dell'art. 15 del Dlgs. n. 33/20131;

•

Elenco delle pubblicazioni scientifiche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ogni altro titolo o documento che ritenga utile alla
valutazione.

•

Copia di un documento valido di identità. I cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità
Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno;

8) Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso
dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni.
9) L’amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
10) L’Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa
di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta
elettronica del candidato.

Art. 4 — Selezione dei candidati
La documentazione relativa ai candidati risultati idonei sarà trasmessa alla Commissione.
La Commissione, opportunamente individuata e designata dal Consiglio di Dipartimento, sarà
composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di presidente.
La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del
curriculum scientifico-didattico e professionale dei candidati, con riferimento al settore scientifico –
disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere.
Al termine dell’espletamento della procedura comparativa, la Commissione redigerà il verbale e
formerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei che verrà approvata dal Consiglio di Dipartimento.
Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito web https://unige.it/albo.
1

In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori
informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche, oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni
e seminari, oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare oggetto di pubblicazione dati quali i recapiti personali, il codice
fiscale degli interessati, la firma autografa, ecc., ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.
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Il candidato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto. In caso di rinuncia del vincitore, l’incarico
verrà assegnato al candidato idoneo che segue secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 5 — Stipula del contratto e durata degli insegnamenti
1) I contratti di cui al presente avviso non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli
dell’Università.
2) L’affidamento del contratto è di esclusiva competenza del Consiglio di Dipartimento. Il contratto è
stipulato dalla Direttrice del Dipartimento su delega del Rettore.
3) Il contratto dovrà essere sottoscritto dalla Direttrice del Dipartimento e dal vincitore della selezione
subito dopo la pubblicazione degli esiti della procedura, per consentire al vincitore lo svolgimento
delle attività propedeutiche all’insegnamento e l’espletamento di tutti gli adempimenti che gli sono
richiesti.
4) Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna il docente a prestare la propria
opera in relazione alle esigenze del Corso di studio di riferimento, a rispettare il calendario delle
lezioni proposto e a partecipare alle commissioni d’esame, sia di profitto sia di laurea, fino al
completamento delle sessioni previste per l’anno accademico per il quale il contratto è stipulato. Le
attività didattiche si svolgeranno nell’a.a. 2021-2022. Il semestre di svolgimento dell’attività didattica
è quello indicato, per ciascun insegnamento, nell’Allegato A. La scadenza del contratto è fissata per
il 31/03/2023.
Art. 6 – Compiti dei professori a contratto
1) I professori a contratto incaricati di insegnamento ufficiale devono attenersi a quanto stabilito nel
“Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento
nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione” Capo III –Professori a Contratto-Art. 9.
Art. 7 – Compenso
1) Il costo complessivo orario, comprensivo sia degli oneri previsti dalla normativa vigente a carico
del percipiente sia di quelli a carico dell’amministrazione, è di 40,00 euro. Il corrispettivo per la
prestazione di docenza di insegnamento ufficiale, comprensivo degli oneri previsti dalla normativa
vigente a carico del percipiente e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, è stabilito in base
a quanto prescritto nel D.I. n. 313 del 21/07/2011. Tale importo è comprensivo del compenso relativo
alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse
all'insegnamento erogato.
2) La Direttrice del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi
contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in un’unica soluzione.
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3) Il pagamento è effettuato dall’Università di Genova su fondi del bilancio del Dipartimento o su
budget a tale scopo indicato in contratto.
Art. 8 — Pubblicità degli atti
1) La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione al link https://unige.it/albo.
2) L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso di selezione, di riaprire o
prorogare i termini di presentazione delle domande, prima dell’espletamento della stessa, senza che
i candidati possano sollevare eccezioni o rivendicare diritti o pretese di sorta.
Art. 9 —Trattamento dei dati personali
1) Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà secondo le modalità stabilite dal
Regolamento UE 2016/679 (GDPR – /General Data Protection Regulation/) e D.Lgs. 30/6/2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2) I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti
degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.
Art. 10 —Norme di riferimento
Per quanto non specificato nel presente Avviso vale quanto riportato nel DR n. 444 del 27/03/2013,
modificato dal DR n. 2003 del 23.05.2019, nello Statuto dell’Università degli studi di Genova e nella
ulteriore normativa vigente in materia.
LA DIRETTRICE
Prof.ssa Daniela PREDA
Firmato digitalmente
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ALLEGATO A
Sono oggetto del bando i seguenti incarichi di insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio per l’a.a 2021/2022, deliberati dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 9/06/2021:
Insegnamento

Codice

Corso
di
Studio

s.s.d.

Cfu

Ore di
didattic
a
frontale

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo
complessivo *

Semestre

Scienza
dell’amministrazione

61502

SAP

SPS/04

3

18

Il corso si propone l’obiettivo di fornire la conoscenza della
struttura e delle funzioni delle organizzazioni pubbliche e
private, con particolare riguardo all’azione amministrativa e
alla sua valutazione.

Dottorato in scienza politica
(o discipline affini).
Conoscenza della lingua
inglese.
Borse post-doc, esperienza
didattica e pubblicazioni
costituiscono elemento di
valutazione.

Italiano

€ 720,00

2°

Insegnamento

Codice

Corso
di
Studio

s.s.d.

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo
complessivo *

Semestre

6

Ore di
didattic
a
frontale
36

Management e
Amministrazione
pubblica– Modulo A:
Amministrazione
Pubblica

94854

APP

SPS/04

Dottorato in scienza politica;
aver conseguito almeno un
assegno di ricerca in SPS/04
(concluso o in corso);
comprovata esperienza di
ricerca nel campo definito
dagli obiettivi
dell’insegnamento;
almeno due pubblicazioni
nella disciplina di
riferimento.

Italiano

€ 1.440,.00

2°

4

24

Il corso intende fornire conoscenze approfondite sulle logiche
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, sulle
dinamiche di potere all’interno delle organizzazioni
complesse e sui principali paradigmi teorici che hanno
ispirato le traiettorie di riforma del settore pubblico in molti
Paesi: New Public Management, Public Governance, Nudge.
I temi centrali affrontati riguardano le riforme amministrative
ed i diversi approcci di progettazione e cambiamento in
un’ottica comparata. In questo senso si analizzeranno diverse
soluzioni organizzative attuate in vari contesti istituzionali. Il
corso si propone di sviluppare le conoscenze da applicare alla
progettazione di interventi di cambiamento, analizzando le
complessità che caratterizzano le riforme amministrative.
Utilizzando strumenti e metodologie delle scienze sociali,
come lo studio di caso e l’approccio comparato, si
analizzeranno i processi di diffusione dei cambiamenti e delle
innovazioni amministrative. Il corso intende fornire le
conoscenze utili per svolgere l’analisi di singoli processi di
innovazione delle pubbliche amministrazioni e gli studenti
saranno chiamati a leggere in modo critico le specificità, le
soluzioni e gli effetti che vari disegni organizzativi possono
avere in diversi contesti istituzionali ed organizzativi.
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze e
le capacità di comprensione delle strategie, degli strumenti e
dei processi di informatizzazione della PA, con particolare
riferimento ai servizi territoriali.

ICT per la Pubblica
Amministrazione

57472

APP

INF/01

Si richiede la conoscenza
specialistica dei processi di
informatizzazione della PA
e dell’e-government, in
particolare a livello
regionale, documentata
attraverso esperienze
professionali o esperienze
didattiche in questo settore.

Italiano

€ 960,00

2°

Cfu
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Insegnamento

Codice

Corso di
Studio

s.s.d.

Geography of
conflicts

105039

R.I.

MGGR/02

Cfu
6

Ore di
didattica
frontale
36

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo complessivo *

Semestre

The course of Geography and Conflicts provides
students with some key topics in the geographical
dimension of conflicts and wars around the world:
cartography and conflicts; climate change-driven
conflicts; political borders; physical geography and
battlefield

- assegni di ricerca e/o

Inglese

€ 1.440,00

2°

Inglese

€ 1.440,00

2°

borse di studio
conseguite all’estero in
materie di ambito
geografico
- ottima conoscenza
della lingua inglese
- pubblicazioni in
ambito geografico
- presentazione di
relazioni o paper a
convegni/conferenze/se
minari di rilievo
nazionale e
internazionale in
ambito geografico
- partecipazione a
progetti di ricerca
finanziati a livello
nazionale e/o
internazionale
Ulteriori elementi che
saranno presi in
considerazione sono:
- precedenti esperienze
didattiche presso
istituzioni universitarie

Project/Cycle
Management in
Development
Cooperation

105041

R.I.

SPS/04

6

36

The Project Cycle Management (PCM) represents the
whole of management activities and decision-making
procedures used during the life cycle of a project.
PCM is a necessary skill in the field of development
cooperation. The main aim of the course is to provide
students a comprehensive view of Project Cycle
Management, highlighting the ways through which
the process has been adopted by main international
donors, NGOs, UN agencies, European Commission,
Minister of foreign affaires, regional actors. The
course aims to provide students basic concrete skills
of the PCM in the field of development cooperation,

- ottima conoscenza
della lingua inglese
- precedenti esperienze
didattiche sul tema
(presso istituzioni
universitarie e non)
-precedenti esperienze
professionali
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Insegnamento

Codice

Corso di
Studio

s.s.d.

Cfu

Ore di
didattica
frontale

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

from the logical framework to the evaluation of
projects.

nell’ambito della

Lezioni svolte in:

Costo complessivo *

Semestre

Spagnolo

€ 1.440,00

2°

Inglese

€1.440,00

2°

cooperazione allo
sviluppo
- assegni di ricerca e/o
borse di studio
conseguite in ambito
politologico

Violencia Politíca y
Crimen Organizado

African History and
Politics

104857

95291

R.I.

R.I.

SPS/04

SPS/13

6

6

36

36

Il corso ha l'obiettivo di far comprendere agli studenti
la problematica della violenza e del crimine
organizzato nell'ambito dei cosiddetti stati "deboli",
fenomeno che affligge in buona parte il continente
latino-americano. Tali fenomeni non hanno solo
rilevanza nella politica interna degli stati, ma hanno
anche un importante riflesso sulla stabilità e il
funzionamento del sistema internazionale. Il corso
intendere fornire gli strumenti teorici e concettuali per
cogliere le profonde implicazioni politiche di questi
fenomeni.
El curso pretende ayudar a los estudiantes a
comprender los problemas de la violencia y el crimen
organizado dentro de los llamados estados "débiles",
un fenómeno que afecta a gran parte del continente
latinoamericano. Estos fenómenos no sólo son
relevantes para la política interna de los Estados,
sino que también tienen un impacto importante en la
estabilidad y el funcionamiento del sistema
internacional. El curso pretende proporcionar las
herramientas teóricas y conceptuales para
comprender las profundas implicaciones políticas de
estos fenómenos
This course is aimed at providing students with the
analytical tools to understand the African political,
social and economic reality with a critical eye,
deconstructing the stereotypes and simplified
narratives which too often characterize the
representation of Africa on mass-media.
Africa has the highest demographic growth in the
world. It is a continent of dire challenges and
tremendous opportunities. This course will be
particularly useful to students who are eager to pursue
a diplomatic career, to those who will find themselves
working in an international organization or in the
field of development cooperation, providing them all
the basic notions and the theoretical paradigms to
approach the complexity of the African continent.
Il corso si propone di fornire agli studenti gli
strumenti analitici per comprendere con un approccio
critico la realtà politica, sociale ed economica
africana, decostruendo gli stereotipi e le narrazioni
semplificate che troppo spesso caratterizzano la
rappresentazione dell'Africa sui mass-media. L'Africa

- ottima conoscenza
della lingua spagnola
- precedenti esperienze
didattiche sul tema
presso istituzioni
universitarie
Ulteriori elementi che
saranno presi in
considerazione sono:
- assegni di ricerca e/o
borse di studio
conseguite in ambito
politologico

Possesso del titolo di
Dottore di ricerca;
competenze specifiche
ed esperienza didattica
in Italia e all’estero
nella materia oggetto
dell’insegnamento;
competenze
scientifiche ed
esperienza di ricerca
condotta anche sul
campo.

9

Insegnamento

Codice

Corso di
Studio

s.s.d.

Cfu

Ore di
didattica
frontale

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo complessivo *

Semestre

Students who have successfully completed the course

- assegni di ricerca e/o

Inglese

€ 1.440,00

2°

will: -- have thorough knowledge of this historical

borse di studio

period, especially regarding the growth of Islam and

conseguite in ambito

the social and cultural worlds of the Ottoman eras. --

politologico

be able to apply their knowledge and analytical skills

- ottima conoscenza

to understand medieval and modern political and

della lingua inglese

social processes in the Middle East -- be able to

- pubblicazioni in

express their own critical views on historical

ambito politologico

developments in Middle East -- have improved their

- presentazione di

writing skills -- have improved their critical reading

relazioni o paper a

skills.

convegni/conferenze/se

Inglese

€ 720,00

2°

Obiettivi del corso
ha la più alta crescita demografica del mondo. È un
continente che affronta gravi sfide e che presenta
enormi opportunità. Questo corso è particolarmente
utile agli studenti che intendono intraprendere una
carriera diplomatica, a coloro che si troveranno a
lavorare in un'organizzazione internazionale o nel
campo della cooperazione allo sviluppo, in quanto
fornirà loro tutte le nozioni di base e i paradigmi
teorici necessari ad addentrarsi nella complessità del
continente africano.

Politics of the MiddleEast

105105

R.I.

SPS/04

6

36

minari di rilievo
nazionale e
internazionale in
ambito politologico
Ulteriori elementi che
saranno presi in
considerazione sono:
- precedenti esperienze
didattiche presso
istituzioni universitarie
Comparative Politics
and International
Relations
Modulo
Democratizations in
the Global World

104894

R.I.

SPS/04

3

18

The course aims at analysing the contemporary
political change, with particular attention to the
evolution of democratic systems. On the one hand,
the economic, social and cultural factors that favour
the democratic processes will be examined, especially
in the emerging countries and those that has just come
out from a civil war. On the other, the events economic crisis, globalization, technological
innovation, migrations – that can threaten the stability
of consolidated democracies and reduce their quality
will be studied.

- assegni di ricerca e/o
borse di studio
conseguite in ambito
politologico
- ottima conoscenza
della lingua inglese
- pubblicazioni in
ambito politologico
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Insegnamento

Codice

Corso di
Studio

s.s.d.

Cfu

Ore di
didattica
frontale

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo complessivo *

Semestre

- presentazione di
relazioni o paper a
convegni/conferenze/se
minari di rilievo
nazionale e
internazionale in
ambito politologico
Ulteriori elementi che
saranno presi in
considerazione sono:
- precedenti esperienze
didattiche presso
istituzioni universitarie

Insegnamento

Codice

Corso di
Studio

s.s.d.

Teorie Tecniche del
linguaggio
giornalistico,
MODULO A
LINGUAGGIO
GIORNALISTICO

67448

INFOED

SPS/08

Teorie Tecniche del
linguaggio
giornalistico,
MODULO B:
SCRITTURA WEB

67457

INFOED

SPS/08

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo complessivo *

Semestre

6

Ore di
didattica
frontale
36

Il modulo presenta i diversi contesti in cui il fatto
diventa notizia, i criteri di notiziabilità, le strategie di
comunicazione, i linguaggi dei diversi media (stampa,
radio, tv, web) e le attività di p.r. e di comunicazione,
i ruoli e compiti degli uffici stampa
dell’informazione, attraverso lezioni frontali ed
attività pratiche.

Italiano

€ 1.440,00

2°

6

36

Il modulo tende a presentare le forme e le strategie
della scrittura tradizionale e digitale (internet / siti /
blog / social ecc.) anche attraverso specifiche attività
redazionali su dispositivi mobili, strumenti
multimediali e con il supporto diAulaweb.

Il modulo dovrà essere
attribuito ad un/una
giornalista
professionista con
significativa e
comprovata esperienza
redazionale nei vari
settori
dell’informazione e
della comunicazione
(testate
giornalistiche/uffici
stampa ecc.)
Il modulo dovrà essere
attribuito ad un/una
giornalista
professionista con
consolidata esperienza
nell’ambito
dell’informazione
digitale(
internet/siti/blog/social
media/ editing
giornalistico

Italiano

€ 1.440,00

2°

Cfu
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Insegnamento

Codice

Corso di
Studio

s.s.d.

INFORMAZIONE
MULTIMEDIALE
INTEGRATA

66581

INFOED

INF/01

EDITORIA
DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA

104681

INFOED

MSTO/08

Obiettivi del corso

Requisiti richiesti

Lezioni svolte in:

Costo complessivo *

Semestre

6

Ore di
didattica
frontale
36

Il corso mira a definire gli ambiti dell'informazione
multimediale
integrata, la contaminazione dei linguaggi, dei generi
e delle conoscenze,
gli obiettivi, le strategie e i contenuti del Content
management, la web
usabilità, le declinazioni del Data journalism nei
diversi ambiti della comunicazione. Saranno anche
presentati alcuni modelli significativi di gestione
integrata, multimediale e multicanale della notizia.

Italiano

€ 1.440,00

2°

6

36

Il corso mira a illustrare le trasformazioni avvenute
nel mondo dell'editoria, in seguito alle diverse
innovazioni tecnologiche e a definire le moderne
modalità di organizzazione. Verranno pertanto presi
in esame diverse forme e aspetti del mondo editoriali
nelle sue varie declinazioni, tanto sul piano culturale
quanto su quello tecnologico-organizzativo, al fine di
fornire il più possibile competenze e informazioni a
chi intende avvicinarsi alla realtà in oggetto.

Almeno 5 anni di
esperienza maturata
nell’ambito della
programmazione e
produzione di sistemi
multimediali ad ampio
spettro;
Esperienza di gestione
dei diversi linguaggi
mediali (testi, immagini
di movimento,
immagini statistiche,
infografica statica e
animata, audiovisivi,
ipertesti) e delle diverse
strategie comunicative;
Comprovata esperienza
come team leader nella
realizzazione di
portali/servizi basati su
strumenti di gestione
dei contenuti
multimediali.
Costituisce titolo
preferenziale essere
giornalista
professionista.
Almeno 10 anni di
esperienza maturata
nell’ambito della
produzione editoriale
professionale
all'interno di una casa
editrice; esperienza di
gestione delle diverse
tecnologie adottate;
competenze
organizzative relative al
settore in questione;
conoscenza della storia
dell'editoria e della sua
evoluzione tecnologica
e sociale.

Italiano

€ 1.440,00

2°

Cfu

* Importo comprensivo sia degli oneri a carico del collaboratore sia di quelli a carico dell’Amministrazione.

La Direttrice del DISPO
(Prof.ssa Daniela Preda)
Firmato digitalmente

12

