
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rep. 20/2021  

Prot. 217/2021 

Class. VII/1  

Roma, 25 gennaio 2021 

  

AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 

riservato al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

Visto il D.Lgs 75/2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 7                    

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.R. 915/2018 del 26 marzo 2018 - Regolamento Master dell’Università degli Studi di Roma “La                 

Sapienza” e in particolare l’art. 7 comma 4, lettera a);  

Visto il D.R. 1645/2019 del 29 maggio 2019 -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 2020-2021, Prof. Costantino Ciallella; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 25 gennaio 2021 con cui è stata approvata l’attivazione della                  

procedura pubblica di valutazione comparativa, previa pubblicazione di un avviso interno atto a reperire              

all’interno dell’Ateneo le Professionalità richieste; 

rende noto 

 

che la Facoltà di Farmacia e Medicina ha la necessità di conferire incarichi a titolo gratuito per attività di docenza                    

e di supporto per le esperienze pratico guidate, di seguito elencate: 
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Modulo 1 (Criminologia)  

Settori Scientifico Disciplinari: IUS 16; IUS 17; MED 43; SPS 12 

Incarichi didattici inerenti le tematiche sotto indicate 

- Diritto Penale (Imputabilità e Colpevolezza - Pena e Misure di          

Sicurezza) 

- Diritto e Legislazione Minorile 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Requisiti richiesti  

- Diploma di laurea nelle classi di laurea attinenti alle materie oggetto degli incarichi didattici; 

- Acclarate e specifiche competenze scientifiche, didattiche e professionali negli ambiti didattici           

specialistici dei singoli incarichi in oggetto; 

- Significativa esperienza di didattica frontale negli ambiti didattici specialistici dei singoli incarichi in             

oggetto 
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- Autopsia psicologica e Criminal profiling 

- Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Perizie e Consulenze         

Tecniche in ambito Psicologico Forense e Psicodiagnostico 

- Bullismo - Cyberbullismo - Pedofilia  

- Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Perizie e Consulenze         

Tecniche in ambito Psichiatrico Forense e Psicopatologico Forense 

- Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Perizie e Consulenze         

Tecniche relative a delitti mostruosi e seriali e a delitti di rilevante            

allarme sociale 

- Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Perizie e Consulenze         

Tecniche relative a delitti di matrice “settaria” 

- Esercitazioni ed EPG in ambito Medico Legale 

- Comunicazione Forense e attendibilità della testimonianza 

 

Modulo 2 (Investigazione) 

Settori Scientifico Disciplinari: IUS 16; IUS 17; MED 43; SPS 12  

Incarichi didattici inerenti le tematiche sotto indicate 

- Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate su Casi Giudiziari relativi         

all’utilizzo delle Scienze Forensi 

- Diritto e Scienze delle Indagini Difensive 

- Balistica Forense 

- Grafologia Giudiziaria 

- Grafopatologia Forense 

- Esame e Analisi della Scena dell’evento criminoso 

 

Modulo 3 (Security)  

Settori Scientifico Disciplinari: IUS 16; IUS 17;  SPS 12 

Incarichi didattici inerenti le tematiche sotto indicate 

- Esercitazioni ed Esperienze Pratiche Guidate sulla Sicurezza Urbana e         

sulle Funzioni e Compiti del Dirigente Delegato per la Sicurezza Urbana 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Durata e luogo  

Gli incarichi si svolgeranno entro il mese di dicembre 2021 presso le sedi del Master o da remoto                  

compatibilmente con lo sviluppo dell’emergenza epidemiologia da SARS Covid 19. 

 

Pubblicazione  

Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo e rimarrà pubblicato dal 25/01/2021 al                 

01/02/2021.  

 

Modalità di partecipazione  

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la                

propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di              

incardinazione al seguente  indirizzo: presidenzafarmaciamedicina@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.  

 

I suddetti incarichi saranno assegnati soltanto se verrà raggiunto il numero minimo degli iscritti richiesto                             

per l’attivazione del Master in questione. 

 

 

 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ’  

(Prof. Carlo Della Rocca)  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO  

(Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj) 
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