Prot.
Viterbo, 28 marzo 2019

Prot. n. 0004746 del 29/03/2019 - [UOR: SI0000024 - Classif. VII/4]

All’Ufficio Flussi Documentali
Al Direttore Generale
Al Servizio Personale T.A.
SEDE
Ai Direttori di Dipartimento di
Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE)
Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)
Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM)
Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del turismo (DISUCOM)
LORO SEDI
Ai Direttori di
Azienda Agraria Didattico-Sperimentale
Centro Grandi Attrezzature
Centro Interdipartimentale di ricerca e di fusione delle energie rinnovabili (CIRDER)
Centro per l’Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo del Territorio
LORO SEDI
Al Direttore dello SBA
SEDE
Oggetto: Richiesta di collaborazione.
Il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), nell’ambito delle attività svolte
dall'Accademia Diritto e Migrazioni (Progetto Eccellenza) ha la necessità di reperire due collaborazioni per le attività
sotto descritte:
•
collaborazione alla redazione della rassegna scientifica della newsletter di ADIM, che includono la ricerca, la
catalogazione e la selezione di contributi scientifici di varia natura e formato, editi nel periodo di riferimento della
newsletter (a cadenza mensile);
•
collaborazione alla redazione della rassegna stampa della newsletter di ADIM, che includono la ricerca, la
catalogazione e la selezione di articoli di giornale in materia di immigrazione, pubblicati nel periodo di riferimento della
newsletter (a cadenza mensile);
•
collaborazione alla redazione della rassegna giurisprudenziale della newsletter di ADIM, che includono la ricerca
di casi giurisprudenziali nazionali, europei e internazionali, la catalogazione degli stessi e la compilazione di brevi schede
di sintesi su ciascun caso;
•
elaborazione di contributi di carattere scientifico in tema di diritto dell’immigrazione e dell’asilo per il blog
ADIM;
•
collaborazione alla gestione del blog, con funzioni di moderazione, animazione delle discussioni e di promozione
della più ampia partecipazione al blog ADIM;
•
ricognizione degli altri blog scientifici sulla materia migratoria disponibili a livello nazionale e internazionale,
al fine di implementazione di best practices e di collaborazioni.
Si chiede di comunicare entro 5 giorni dalla data della presente lettera l’eventuale disponibilità di personale strutturato
competente per lo svolgimento dell’attività su indicata.
Nel ringraziare per l’attenzione invio cordiali saluti.

Il Direttore
(Prof. Giulio Vesperini)

