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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 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”;

VISTA la richiesta del Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi
(Criminologia-Investigazione Security-Intelligence) a.a. 2022-2023, Prof. Costantino
Ciallella di conferire incarichi per attività di docenza e di supporto per le esperienze
pratico guidate;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 27/01/2023

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 la Facoltà di Farmacia e medicina intende conferire incarichi di docenza e di svolgimento
di esperienze pratiche guidate a titolo gratuito per i moduli di insegnamento sotto riportati

n. Corso di insegnamento SSD

01 Analisi biomeccanica nella ricostruzione dei sinistri stradali - MED/43

02 Antropologia Forense MED/43
03 Autopsia psicologica e criminal profiling IUS/16
04 Balistica Forense - MED/43

05 Biologia Forense - MED/43
06 Comunicazione Forense e attendibilità della testimonianza - IUS/16
07 Dattiloscopia Forense - MED/43

08 Diritto e Legislazione Minorile - IUS/17
09 Diritto e Scienze delle Indagini Difensive - IUS/16

10 Diritto Penale (Imputabilità e Colpevolezza - Pena e Misure di Sicurezza) - IUS/17

11 Entomologia Forense - MED/43
12 Esame e Analisi delle tracce biologiche sulla scena dell’evento criminoso - MED/43

13 Esame e Analisi Medico Legale della scena dell’evento criminoso - MED/43

14 Esercitazione ed Esperienze Pratiche Guidate di Balistica - MED/43

15 Esercitazioni ed EPG in ambito Medico Legale - MED/43
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16 Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Casi Giudiziari relativi
all’utilizzo delle Scienze Forensi -

IUS/16

17 Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Perizie e Consulenze Tecniche
in ambito Psicologico Forense e Psicodiagnostico -

IUS/16

18 Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Perizie e Consulenze Tecniche
relative a delitti mostruosi e seriali; delitti di matrice “settaria” e delitti di
rilevante allarme sociale -

IUS/16

19 Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate sulla Sicurezza Urbana e sulle
Funzioni e i Compiti del Dirigente Delegato per la Sicurezza Urbana -

SPS/12

20 Genetica Forense - MED/43

21 Grafologia Giudiziaria - IUS/16
22 Grafopatologia Medica - MED/43
23 Pedofilia – Abusi Sessuali - Bullismo e Cyberbullismo - IUS/17

24 Vittimologia - IUS/17

REQUISITI:
Diploma di laurea attinente alle materie oggetto degli incarichi didattici

PUBBLICAZIONE:

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 08/02/23 al
15/02/23 23:59.

Durata e luogo
Gli incarichi potranno contemplare un impegno minimo di 4 ore e un impegno massimo di 12 ore su due
giornate per ciascuna materia o EPG e si svolgeranno entro il 30 novembre 2023.

Modalità di partecipazione
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside della Facoltà di
Farmacia e medicina, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae,
redatto in conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27), e parere
favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email:
mariaelisabetta.dessj@uniroma1.it.

Coloro che fossero in possesso dei titoli e requisiti richiesti, quand’anche non disponibili a svolgere l’incarico
di cui al presente avviso, sono pregati di darne comunicazione utilizzando gli stessi indirizzi.

Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo l’accertata
indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima la Facoltà scrivente a emanare
successivamente il bando pubblico per il conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs
165/2001.

F.to Il Preside
prof. CARLO DELLA ROCCA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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