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 triennale in Scienze politiche per la sicurezza e le relazioni Internazionali (L-36)
__________________________________________________________________________________
Anno accademico: 2020-2021.
Insegnamento: DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13)
CFU erogati: 8
Durata: 48 ore
Periodo di svolgimento: secondo semestre 2020/2021
Lingua di svolgimento: Il corso è da tenere interamente in lingua italiana.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali
Obiettivi: L’incarico in oggetto rientra nella prima annualità di un iter di studio triennale che ha l’obiettivo di
fornire strumenti intellettuali idonei alla valutazione critica e autonoma degli scenari globali, sotto il profilo
della sicurezza e delle relazioni internazionali. In tale ambito, il corso di Diritto internazionale è destinato a
fornire agli studenti i princìpi strutturali dell’ordinamento internazionale, con riferimento agli ambiti
normativi in cui questo si articola, nonché delle dinamiche delle relazioni inter-statuali. Una sezione speciale
sarà dedicata all'analisi delle criticità connesse alle nuove forme di conflitti e alle muove minacce terroristiche
su scala globale.
Profilo richiesto: Docente con competenze ed esperienze curriculari coerenti con gli ambiti di ricerca che
caratterizzano l’Ateneo, con una specifica attenzione agli aspetti scientifici del diritto internazionale inerenti
alle questioni relative alla sicurezza, alla intelligence e ai fenomeni migratori. L’attenzione alle nuove
frontiere della ricerca scientifica, come quelle relative al diritto internazionale nello spazio digitale, l’expertise
nell’ambito dei diritti umani, l’approccio interdisciplinare nelle attività di ricerca, con un’attenzione
particolare ai punti di raccordo con il diritto pubblico comparato, l’esperienza e le relazioni professionali con
l’estero, l’ottima conoscenza di due lingue straniere, oltre all’inglese, rappresentano titoli preferenziali ai fini
della valutazione finale che in ogni caso, in ultima istanza, dipenderà dal livello di aderenza dei curricula dei
candidati agli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti dall’Ateneo in relazione ai rispettivi settori ricerca.
Importo: Il compenso sarà individuato in relazione all’esperienza acquisita in ambito accademico e/o
professionale.

__________________________________________________________________________________

Corso di laurea magistrale in Investigazione, criminalità e sicurezza internazionale (LM-52)

__________________________________________________________________________________

Anno accademico: 2020-2021.
Insegnamento: LABORATORIO DI EUROPROGETTAZIONE.
CFU erogati: 4
Durata: 24
Periodo di svolgimento: secondo semestre 2020/2021
Lingua di svolgimento: Inglese.
Modalità di svolgimento: Lezioni frontali ed esercitazioni
Obiettivi: L’incarico in oggetto si inserisce come insegnamento a libera scelta dello studente in un percorso
biennale magistrale finalizzato a formare professionalità altamente qualificate sul piano dell’analisi
geopolitica e criminologica, in grado di analizzare criticamente gli scenari contemporanei, valutando le
minacce alla sicurezza e agli interessi del sistema-Paese e dell’Unione Europea, compresi gli interessi
economici di natura pubblica o privata. In tale quadro, il laboratorio di euro-progettazione mira a far acquisire
allo studente competenze nel settore della progettazione europea, fornendogli un quadro delle opportunità
di finanziamento offerte dall’UE e un’introduzione alle tecniche di scrittura di idee progettuali, nell’ambito
dei programmi di finanziamento atti a fungere da strumenti di supporto ai processi di innovazione e
internazionalizzazione, con specifico riferimento ai problemi della sicurezza e del contrasto alle varie forme
di criminalità.
Profilo richiesto: Docente con competenze ed esperienze curriculari specifiche sulla didattica e la ricerca
relative alle tecniche di euro-progettazione, agli strumenti necessari per comprendere come funzionano i
programmi di finanziamento dell’Unione europea e alla modalità di risposta alle call for proposal, sia
dell’Unione Europea che di altri enti o organizzazioni internazionali. Il know-how nella organizzazione di
laboratori internazionali di euro-progettazione e l’ottima conoscenza della lingua inglese, oltre che di una
seconda lingua straniera, rappresentano titoli preferenziali per la valutazione finale che in ogni caso, in ultima
istanza, dipenderà dal livello di aderenza dei curricula dei candidati agli obiettivi didattici e di ricerca stabiliti
dall’Ateneo in relazione ai rispettivi settori ricerca.

Importo: Il compenso sarà individuato in relazione all’esperienza acquisita in ambito accademico e/o
professionale fino a un massimo di Euro 50,00 per ora di docenza.

