Allegato A
UNINT ─ FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE SCIENZE DELLA POLITICA E DELLE DINAMICHE
PSICO-SOCIALI - INCARICHI DI INSEGNAMENTO ANNUALI MEDIANTE AFFIDAMENTO A TITOLO
RETRIBUITO O GRATUITO.
___________________________________________________________________________________________________

Corso di laurea magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale.
__________________________________________________________________________________
Anno accademico: 2019-2020.
Insegnamento: CONFLITTI SOCIALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (SPS/11)
CFU erogati: 8.
Durata: 48 ore di didattica frontale.
Periodo di svolgimento: Corso semestrale, II semestre.
Lingua di svolgimento: Il corso è da tenere interamente in lingua italiana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali
Obiettivi: L'insegnamento tratta dei rapporti tra la società e i soggetti politico-istituzionali, in una
prospettiva globale, tenendo conto che i conflitti internazionali sempre più raramente seguono un iter
tradizionale, ma tendono a svilupparsi in maniera diffusa e incontrollata, con la moltiplicazione di focolai
di crisi e il coinvolgimento della popolazione civile. Il corso si propone di studiare anche i crescenti
problemi di legittimazione delle istituzioni politiche di fronte alla popolazione, che provocano la nascita
di “fronti interni” agli Stati nazionali. "Fronte interno" e "fronte esterno" sono trattati simultaneamente
nell’insegnamento, con l’obiettivo di fornire strumenti analitici idonei a gestire contesti di crisi,
all'insegna di una costante "presentificazione della vita politica".
Profilo richiesto: È richiesto un docente con un profilo di alta formazione nell’ambito della sociologia
dei fenomeni politici (phd), con piena padronanza della lingua inglese. Le pubblicazioni devono
riguardare il tema delle conflittualità sociali, con particolare attenzione alle società multietniche, ai
soggetti politico-istituzionali coinvolti e al confronto-scontro tra culture anche a livello globale, non
trascurando i “fronti interni”. Di particolare importanza risultano l’esperienza didattica e di ricerca anche
all’estero, nonché a una regolare distribuzione nel tempo delle pubblicazioni almeno negli ultimi tre anni
insieme a una comprovata attitudine alla didattica e al confronto attivo con gli studenti.
Importo: Il compenso sarà individuato in relazione all’esperienza acquisita in ambito accademico e/o
professionale.
__________________________________________________________________________________
Anno accademico: 2019-2020.
Insegnamento: GESTIONE DELLE EMERGENZE (SPS/12)
CFU erogati: 8
Durata: 48 ore di didattica frontale.
Periodo di svolgimento: Corso semestrale, II semsetre.
Lingua di svolgimento: Il corso è da tenere interamente in lingua italiana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni
Obiettivi: L'insegnamento è imperniato sul concetto di “resilienza” e sulla sua crescente centralità
nell’analisi e nella gestione delle reazioni delle comunità alle nuove minacce globali. La gestione delle
emergenze –di tipo naturale, terroristico o altro – deve fronteggiare sia i diretti effetti di natura
criminogena dell’evento emergenziale sia i rischi di un rapido e incontrollato aggravamento della
situazione. L’acquisizione di competenze e conoscenze si inserisce in un percorso che si avvale delle
principali innovazioni nel campo dell’analisi di intelligence, della criminologia, della vittimologia, delle
strategie di “comunicazione dell’emergenza” nonché delle tecniche di mediazione tra soggetti o
comunità conflittuali, per garantire una gestione razionale degli eventi critici.
Profilo richiesto: È richiesto un docente con un profilo di alta professionalità nell’ambito della gestione
delle emergenze, con competenze preferibilmente acquisite in contesti istituzionali. Di particolare
importanza risultano le esperienze dirette nella gestione di eventi critici o potenzialmente tali, nella

direzione o nel coodinamento di gruppi di lavoro o di analisi, impegnati nella nella prevenzione di
situazioni potenzialmente pericolose (catastrofi naturali, conflitti politico-sociali o etnico-culturali,
criticità logistico-infrastrutturali o eventi di particolare rilievo pubblico).
Importo: Il compenso sarà individuato in relazione all’esperienza acquisita in ambito accademico e/o
professionale.

