
 

 

 

 

 

    Prot. n.2177 del 20/12/2021 

                                                                              Classif.VII/1 
 
 
 

  
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

  

 

Docente proponente: Prof. Stefano Ferracuti 

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

Visto il verbale del Consiglio didattico del 16/12/2021 in cui si richiede l’ attivazione della procedura diretta al 

conferimento di  incarichi di lavoro autonomo per la docenza del Master in Criminologia clinica, Psicologia 

Giuridica e Psichiatria forense. 

 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare 

il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico; 

si rende noto che il Dipartimento di Neuroscienze Umane intende conferire degli incarichi per lo svolgimento di 

un’attività di  docenza nell’ambito del Master in Criminologia clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria forense 

titolo gratuito 

 

 

 

 

 

 

MATERIA SSD ORE DOCENTE 

Diritto Penale I IUS/17 4  

Diritto Penale II IUS/17 4  

Diritto Penale III IUS/17 4  

Neuropsichiatria Infantile II MED/39 4  

Psichiatria I MED/25 4  



 

 

Psichiatria II MED/25 4  

Psichiatria III MED/25 4  

Psichiatria IV MED/25 4  

Psichiatria V MED/25 4  

Psichiatria VI MED/25 4  

Psichiatria VII MED/25 4  

Psichiatria Forense I MED/43 12  

Psichiatria Forense II MED/43 4  

Medicina Legale I MED/43 4  

Medicina Legale II MED/43 8  

Medicina Legale IV MED/43 4  

Psicobiologia e Psicologia fisiologica 

I 

M-PSI/02 4  

Psicobiologia e Psicologia fisiologica 

II 

M-PSI/02 4  

Psicologia Clinica III M-PSI/08 4  

Psicologia Clinica IV M-PSI/08 4  

Psicologia Clinica V M-PSI/08 4  

Psicologia Clinica VI M-PSI/08 4  

Sociologia Giuridica, della Devianza 

e Mutamento Sociale I 

SPS/12 8  

Sociologia Giuridica, della Devianza 

e Mutamento Sociale II 

SPS/12 8  

Sociologia Giuridica, della Devianza 

e Mutamento Sociale III 

SPS/12 4  

Psicologia Sociale I M-PSI/05 4  

Psicologia Sociale II M-PSI/05 8  

Psicologia Sociale III M-PSI/05 4  

Psicologia Sociale IV M-PSI/05 4  

 



 

 

Per Diritto Penale I (IUS/17) 4 ore: Esperienza di studio e pratica sul tema della dottrina e del sistema 

economico-sociale basati sull'istituto della schiavitù. 

Per Diritto Penale II (IUS/17) 4 ore: Specifica competenza in tema di migrazione e conseguenti 

aspetti devianti e criminali. 

Per Diritto Penale III (IUS/17) 4 ore: Comprovata esperienza di studio e pratica nell’ambito del 

diritto di famiglia e del diritto minorile in ambito civile e penale. 

Per Neuropsichiatria Infantile II (MED/39) 4 ore: Specifica competenza nella psicopatologia 

dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare competenza nella psicopatologia adolescenziale, atti 

autolesivi, servizi e prassi d'emergenza in neuropsichiatria infantile. Competenza sui ricoveri 

ospedalieri di minori. Trattamento delle condotte aggressive e violente in età evolutiva. 

Per Psichiatria I (MED/25) 4 ore: Esperienza all’interno delle REMS. Studio dell'organizzazione dei 

servizi di salute mentale alla luce della legge 9/2012 e 81/2014.  

Per Psichiatria II (MED/25) 4 ore: Esperienza e competenza specifica nel campo della salute mentale 

delle persone migranti, con particolare riferimento a trattamento e strategie di aiuto. 

Per Psichiatria III (MED/25) 4 ore: Specifica competenza in tema di psicopatologia in relazione alla 

violazione dei limiti sociali.  

Per Psichiatria IV (MED/25) 4 ore: Esperienza di studio e pratica nell’ambito del trattamento 

psicofarmacologico della violenza.  

Per Psichiatria V (MED/25) 4 ore: Professionalità specifica in tema di migranti sotto il profilo 

sanitario e umano, con particolare enfasi sui problemi sociali legati al fenomeno della migrazione. 

Per Psichiatria VI (MED25) 4 ore: Problematiche del consenso informato in ambito della salute 

mentale.  

Per Psichiatria VII (MED25) 4 ore: Specifica competenza in tema di dipendenze e salute mentale. 

Per Psichiatria Forense I (MED/43) 12 ore: Professionalità specifica in psichiatria forense con 

particolare riferimento: alla semeiotica psichiatrico forense, alla valutazione peritale dell’imputato, alla 

perizia psichiatrica in casi di omicidio, alla valutazione psichiatrico forense nel caso di misure di 

protezione di persone prive di autonomia, agli aspetti penalistici della perizia psichiatrica e ai 

trattamenti in assenza di consenso e trattamento sanitario obbligatorio. 

Per Psichiatria Forense II (MED/43) 4 ore: Comprovata esperienza e professionalità in tema di 

investigazioni nei casi di crimini violenti.  

Per Medicina Legale I (MED/43) 4 ore: Esperienza e competenza specifica nelle tecniche di 

sopralluogo, nelle tecniche autoptiche forensi e nello studio delle lesioni da armi da fuoco e da armi 

bianche. 



 

 

Per Medicina Legale II (MED/43) 8 ore: Esperienza specifica in tema di storia di trattamento 

penitenziario in Italia di rapporti tra criminalità, società e politica. 

Per Medicina Legale IV (MED/43) 4 ore: Comprovata esperienza nella valutazione medico-legale del 

danno; il danno psichico nell’adulto: definizione, modalità di rilevazione e di calcolo. 

Per Psicobiologia e Psicologia Fisiologica I (M-PSI/02) 4 ore: Comprovata esperienza nell’ambito 

delle neuroscienze forensi e nella loro applicazione nella valutazione del libero arbitrio, del decision-

making, della memoria e della testimonianza. 

Per Psicobiologia e Psicologia Fisiologica II (M-PSI/02) 4 ore: Competenza specifica nell’ambito 

della detenzione della menzogna, con riferimento a teorie, tecniche e strumenti. 

Per Psicologia Clinica III (M-PSI/08) 4 ore: Competenza professionale e di ricerca specifica in 

ambito di rifiuto genitoriale e alienazione. 

Per Psicologia Clinica IV (M-PSI/08) 4 ore: Competenza professionale e di ricerca specifica 

relativamente alle caratteristiche psicologiche e relazionali in coppie altamente conflittuali coinvolte 

nell'alienazione genitoriale. Gli effetti a lungo termine di comportamenti di alienazione parentale. 

Per Psicologia Clinica V (M-PSI/08) 4 ore: Competenza in minori autori di reato e negli strumenti 

specifici di valutazione della devianza, del rischio di recidiva e della resilienza in età evolutiva. 

Esperienza di CTP e valutazioni in ambito familiare con specifica conoscenza teorica e pratica dei test 

di indagine delle dinamiche relazionali (LTPc). 

Per Psicologia Clinica VI (M-PSI/08) 4 ore: Specifica competenza in merito al ruolo dello psicologo 

all’interno dell’UEPE. 

Per Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale I (SPS/12) 8 ore: Comprovata 

esperienza nell’analisi delle organizzazioni criminali mafiose e degli omicidi seriali. 

Per Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale II (SPS/12) 8 ore: Professionalità 

specifica nello studio del terrorismo nazionale e internazionale, del narcoterrorismo, dei sequestri di 

persona e della mediazione nei sequestri. 

Per Sociologia Giuridica, della Devianza e Mutamento Sociale III (SPS/12) 4 ore: Specifica 

competenza nella classificazione di dati e furto di identità digitale, reati informatici, tutela della privacy 

in internet e cyberpsychology. 

Per Psicologia Sociale I (M-PSI/05) 4 ore: Professionalità in psicologia clinica applicata al contesto 

giuridico e forense in sede civile e penale. Esperienza nella valutazione della capacità testimoniale 

generica e specifica del minore, esperienza pratica nello svolgimento di perizie, CTU e CTP. 

Esperienza nell'ascolto del minore in sede civile e penale quale consulente dei Tribunali. 

Per Psicologia Sociale II (M-PSI/05) 8 ore: Esperienza di CTU, CTP, Perizie in materia di Diritto di 



 

 

famiglia e Minorile. Specifica competenza nella valutazione testologica in età evolutiva di minori 

vittime o autori di reato; esperienza di reseau in ambito di giustizia minorile e valutazione del danno 

(conoscenza degli strumenti specifici). 

Per Psicologia Sociale III (M-PSI/05) 4 ore: Competenza professionale specifica nella psicologia 

investigativa e nel ruolo dello psicologo all’interno del Tribunale dei Minorenni. Conoscenza delle 

modalità nell’ascolto del minore, degli obiettivi e dei limiti. 

Per Psicologia Sociale IV (M-PSI/05) 4 ore: Specifica competenza in merito al ruolo dello psicologo 

all’interno del carcere.  

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 

20/12/2021   al 27/12/2021. 

 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al seguente indirizzo mail 

ice.neuroscienze@uniroma1.it entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato 

curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  

Roma, 20/12/2021 

 
 
 

Il Direttore di Dipartimento 

                                                                                                   Prof. Giovanni Fabbrini 

 

 

                                                                                                                   

 

 


