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Decreto n. 27/2015  

 

Roma, 22 aprile 2015  

 

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. 26/2015 del 24 marzo 2015; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 26/2015 del 1 aprile 2015 per il conferimento di incarichi 

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

a.a. 2014/2015; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 16 aprile 2015; 

 

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 “Dinamiche di coppia psicopatologiche” con un impegno 

didattico” di 4 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 4 ore dott.ssa Carla 

Collicelli; 

 per l’insegnamento su “Società civile e diritti di cittadinanza”, “Identità e differenze: 

teorie del riconoscimento sociale”, “Differenze culturali e religiose a scuola: quale 

spazio per mediazione”, “Laboratori teorico-pratici di ricognizione argomentativa 

teorico argomentativa dei modelli mediativi sociali” con un impegno didattico di 20 

ore dott.ssa Valeria Fabretti; 

 per l’insegnamento su “Modelli, fasi e servizi di Mediazione” con un impegno didattico 

di 4 ore dott.ssa Paola Lantieri; 

 per l’insegnamento su “Mediazione Sociale e Comunità di pratiche” con un impegno 

didattico di 4 ore dott. Domenico Lipari; 
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 per l’insegnamento su “Laboratori teorico-pratici di ricognizione argomentativa 

teorico-pratici dei modelli mediativi sociali” con un impegno didattico di 4 ore dott.ssa 

Antonia Roberti.  

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

professione” con un impegno didattico di 7 ore dott.ssa Marina Ruggiero; 

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

Giorgio Scaglione; 

 Per l’insegnamento su “La mediazione scolastica e le relazioni socio-emotive” con un 

impegno didattico di 4 ore il prof. Alessandro Toni. 

 Per l’insegnamento su “Differenze culturali ed etniche. Il caso dell’Istituto Pisacane di 

Roma” con un impegno didattico di 4 ore Prof. Pietro Vereni. 

 

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 


