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Decreto n. 14/2014  

 

Roma, 19 Marzo 2014  

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto l’avviso preliminare n. 09/2014 del 20 febbraio 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 09/2014 del 20 febbraio 2014 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Mediazione Sociale e 

Conciliazione a.a. 2013/2014; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 11 marzo 2014; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione. Si procederà 

all’assegnazione degli incarichi a: 

 

 per l’insegnamento su “Introduzione e analisi delle dinamiche relazioni in coppie 

funzionali, disfunzionali e patologiche con un impegno didattico” di 8 ore prof.ssa 

Franca Aceti; 

 per l’insegnamento su “Analisi sociologica e statistica della situazione familiare 

attualmente presente in Italia” con un impegno didattico di 8 ore dott.ssa Carla 

Collicelli; 

 per l’insegnamento su “Introduzione e analisi del concetto di conflitto” con un 

impegno didattico di 4 ore dott. Antonio Famiglietti; 

 per l’insegnamento su “Diritto di famiglia” con un impegno didattico di 4 ore dott. 

Giorgio Scaglione; 

 per l’insegnamento su Introduzione alla “Mediazione Famigliare e primo approccio 

pratico alla professione attraverso il metodo di Robinet” con un impegno didattico di 7 

ore dott.ssa Marina Ruggero; 



 

 

 

 

Pag 2 

 per l’insegnamento su “Dinamiche di coppia con sperimentazione di gruppo 

teorico/pratica” con un impegno didattico di 4 ore  dott. Lino Di Ventura; 

 per l’insegnamento su “Famiglie multiproblematiche” con un impegno didattico di 4 

ore dott.ssa Dolores Carli; 

 per l’insegnamento su “Comunicazione strategica nei processi di negoziazione” con un 

impegno didattico di 3 ore dott.ssa Antonia Roberti.  

 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da 

sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e il Direttore del 

Dipartimento in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

  

 Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini 


