ALLEGATO 1 AL BANDO:
Procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 borsa di studio postlauream e per attività di ricerca presso l’Università Iuav di Venezia - titolo: “Analisi dei sistemi di
prevenzione/protezione e riabilitazione relativi alla tratta degli esseri umani in Nigeria_Analysis of the
prevention/protection/rehabilitation system addressing trafficking of human beings in Nigeria”.
SSD: ICAR/20 e ICAR/21
responsabile scientifico: prof.ssa Laura Fregolent

COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI

Titolo di
studio

Essenziale

Eventuale

I candidati, senza limiti di età e cittadinanza,
devono avere una laurea di primo livello (di 3
anni) o titolo equipollente in scienze sociali, o
scienze politiche, oppure in discipline affini a
diritti umani, migrazione, diritto dell’immigrazione

Training rilevanti sul
traffico di esseri umani;
ulteriori specializzazioni
su temi attinenti

Buona conoscenza dei metodi di ricerca qualitativi
(interviste e osservazione partecipante)

Competenze
specifiche

Conoscenza dei codici etici e di sicurezza
nell’ambito della ricerca e in particolare nella
conduzione di ricerca con vittime e potenziali
vittime di tratta, donne e soggetti vulnerabili
Evidenza di attività di ricerca sul traffico degli
esseri umani in Nigeria

Pubblicazioni sul
traffico di esseri umani
Conoscenza di lingue
locali rilevanti per il
lavoro di campo (in Edo
State e Lagos)

Fluente in inglese (scritto e parlato)
Esperienze
professionali

Caratteristich
e personali

Disponibilità a
viaggiare

Almeno 3 anni di esperienza rilevante nella
conduzione di ricerche sul tema del traffico di
esseri umani in Nigeria
Capacità analitiche e interpersonali eccellenti
Eccellenti capacità di comunicazione scritta e
verbale
Capacità di comunicare materiali di natura
specialistica o tecnica
Capacità di gestire attività di ricerca
autonomamente
Capacità di partecipare attivamente come
membro di un gruppo di ricerca e di consegnare
gli output richiesti secondo le scadenze indicate e
di gestire più attività anche con scadenze
ravvicinate
Disponibile a viaggiare in Edo State e a Lagos,
come richiesto dalle responsabilità di ricerca
Disponibile a viaggiare in Italia per la conferenza
finale

Conduzione di altri
metodi di ricerca come
l’etnografia

