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Roma, 17 aprile 2020 
 

AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI  
riservato al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza  

 
Docente proponente: Prof. Natale Mario Di Luca 

 
IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ 

 
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  le richiesta del Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-
Investigazione-Securty-Intelligence), Prof. Natale Mario di Luca; 
 
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;  

 
rende noto  

 
che la Facoltà di Farmacia e Medicina ha la necessità di conferire un incarichi a titolo gratuito per: 

 Attività di organizzazione e pianificazione delle attività didattiche, anche in relazione alle 
necessarie attività gestionali e di coordinamento operativo, ricerche documentarie e 
collaborazione alla istruzione dei temi di lavoro del Master; 

 Sostegno alla didattica attiva, che si esplicherà nella materiale partecipazione a tutte le attività 
didattiche del Master, nella organizzazione delle stesse, e nel coordinamento delle medesime, 
intervenendo a sostegno dei partecipanti al Master al fine di favorire al meglio la comprensione 
dei moduli trattati; 

 Attività di collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di docenza, finalizzato alla 
armonizzazione, integrazione e reciproca implementazione di tutti i moduli didattici; 
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 Attività di coordinamento di tutte le attività di tirocinio, EPG e stages; 

 Svolgimento di esercitazioni ed esperienze pratiche guidate finalizzate alla redazione di 
consulenze tecniche e perizie inerenti le attività formative del Master; 

 Tenuta dei contatti con le Società Scientifiche di riferimento, con i Consigli e gli Ordini 
Professionali interessati, nonché con tutte le Istituzioni Pubbliche e Private con le quali il Master 
stabilisce utili collaborazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di eccellenza; 

 
Requisiti richiesti  
- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza;  

-Qualifica di “Esperto nella formazione post-laurea”, addetto all’orientamento universitario e alla 

formazione post-laurea, rilasciata da Università italiana; 
 
Titoli valutabili 
-Iscrizione ad albi, diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-
laurea;  
-Titoli collegati all'attività svolta in Enti pubblici e privati, nazionali o internazionali. 
-Comprovata esperienza nella regolamentazione organizzazione e disciplina dei Master Universitari. 
 
Durata e luogo  
L’incarico avrà una durata di 8 (otto) mesi da agosto 2020 a marzo 2020  
 
Pubblicazione  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 
17/04/2020 al 24/04/2020.  
 
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 ai seguenti  indirizzi: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it  e 
scienzeforensi@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.  
 
 
 
IL PRESIDE DELLA FACOLTA’  
(f.to Prof. Carlo Della Rocca) 
 
 
ILRESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
(f.to Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj) 
 

mailto:presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it
mailto:scienzeforensi@uniroma1.it

