
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rep. 36/2022 
Class. VII/1 
Prot.    423/2022 
Roma,  11  febbraio 2022 
 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE 
ESIGENZE DELLA FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” NELL’AMBITO DEL MASTER IN SCIENZE FORENSI (CRIMINOLOGIA-INVESTIGAZIONE-SECURITY-
INTELLIGENCE) A.A. 2021-2022 
 

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 la richiesta del Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione Security-
Intelligence) a.a. 2021-2022, Prof. Costantino Ciallella di conferire incarichi per attività di docenza e di supporto per le 
esperienze pratico guidate; 
 
Viste le delibere della Giunta di Facoltà del 26 gennaio 2022 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura 
di valutazione comparativa, previa verifica interna atta a reperire le professionalità richieste tra il personale in servizio; 
 
Considerato che dalla verifica preliminare (Avviso rep. 19/2022 prot. N. 219/2022 del   27 gennaio 2022) non sono emerse 
disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Farmacia 
e Medicina; 
 
Preso atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 
 
Vista la copertura economico-finanziaria garantita dal Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-
Investigazione- Securty-Intelligence) a.a. 2021 - 2022; 
 
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile Amministrativo Delegato della 
Facoltà; 
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È INDETTA 

 
Una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto incarichi di 
docenza e di Esperienze Pratiche Guidate a favore della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” nell’ambito del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-
Intelligence); 
 

Articolo 1 
 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a stipulare contratti di diritto 
privato per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di incarichi di docenza e di Esperienze Pratiche 
Guidate nelle seguenti materie: 
 
 
 

Modulo 1 (Criminologia)  
Settori Scientifico Disciplinari: IUS 16; IUS 17; MED 43; SPS 12 
Incarichi didattici inerenti alle tematiche sotto indicate 

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

- Diritto e Legislazione Minorile 

- Autopsia psicologica e Criminal profiling 

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

- Pedofilia – Abusi Sessuali - Bullismo e Cyberbullismo 

- 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 

- Esercitazioni ed EPG in ambito Medico Legale 

- Comunicazione Forense e attendibilità della testimonianza 

- Antropologia Forense  

- Vittimologia  

Modulo 2 (Investigazione) 
Settori Scientifico Disciplinari: IUS 16; IUS 17; MED 43; SPS 12  
Incarichi didattici inerenti alle 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 Medica 

- Esame e Analisi Medico Legale della scena dell’evento criminoso 

- Esame e Analisi delle tracce biologiche sulla scena dell’evento criminoso 

- Dattiloscopia Forense 

- Genetica Forense 

- Biologia Forense 

- Esercitazione ed Esperienze Pratiche Guidate di Balistica 

Modulo 3 (Security)  
Settori Scientifico Disciplinari: IUS 16; IUS 17; SPS 12 



 

Incarichi didattici inerenti alle tematiche sotto indicate 

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

 
 

Articolo 2 
 
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 28/02/2023 Nella domanda di cui all’allegato (Modello A), gli interessati 
dovranno indicare anche la materia o EPG per cui intendono/ partecipare. 
Le prestazioni di cui ai suddetti incarichi prevedono il compenso orario di euro 75,00 (euro settantacinque/00) al lordo delle 
ritenute di legge a carico del collaboratore. 
I suddetti compensi verranno liquidati in un'unica soluzione al termine dell'incarico. Il Direttore del Master farà fede 
dell'espletamento e della qualità delle prestazioni in oggetto. 
 

Articolo 3 
 
Gli incarichi saranno espletati personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e 
con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente. 
Stante l’emergenza Covid 19 l’erogazione delle attività di didattica oggetto del presente bando dovranno essere erogate in 
modalità telematica, secondo specifiche indicazioni che saranno comunicate dal Direttore del Master al vincitore della 
procedura di selezione. 
Qualora rientrasse l’emergenza Covid 19, le lezioni verranno erogate regolarmente in aula. 
 

Articolo 4 
 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 
 

1. diploma di laurea nelle classi di laurea attinenti alle materie oggetto degli incarichi didattici; 
2. aver già svolto attività didattica frontale negli ambiti didattici specialistici dei singoli incarichi in oggetto all’interno di 

Master Universitari erogati da Università Statali. 
 
Titoli valutabili: 
 

1. diploma di laurea nelle classi di laurea attinenti alle materie oggetto degli incarichi didattici; 
2. aver già svolto attività didattica frontale negli ambiti didattici specialistici dei singoli incarichi in oggetto all’interno di 

Master Universitari erogati da Università Statali. 
3. acclarate e specifiche competenze scientifiche, didattiche e professionali negli ambiti specialistici dei singoli 

incarichi in oggetto, così come risultanti dal c.v. che dovrà essere sottoscritto ed allegato alla domanda. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione. 
Il candidato che non dichiari, nelle forme indicate nei successivi articoli, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa 
Facoltà. 
Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente alla Facoltà di Farmacia e Medicina ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, se 
non a titolo gratuito. 
Gli incarichi non possono essere conferiti a: 
- soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La Sapienza”; 



- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi 
dell’art. 380 c.p.p.; 
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 
Articolo 5 

 
La valutazione avverrà per titoli. 
Il punteggio riservato ai titoli è di massimo 100/100 punti così ripartiti: 
- fino a 10 punti per il voto di laurea in settori scientifico disciplinari attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, dottorato di ricerca, master e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico – rilasciati da Università Statali 
-  fino a 10 punti per le pubblicazioni attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico; 
- fino a 40 punti per esperienza di docenza in master erogati da Università Statali su tematiche connesse all’oggetto 
dell’incarico; 
-  fino a 30 punti per esperienze lavorative del candidato attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico. 
L’idoneità si consegue con un minimo di 60 punti. 

Articolo 6 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e sottoscritta in originale dal candidato, 
dovrà essere inviata, indicando le materie e le Esperienze Pratiche Guidate per cui si intende partecipare, all’indirizzo 
certificato: presidenza.farmaciamedicina@cert.unioma1.it entro e non oltre le 23.59 del 26 febbraio 2022 pena l’esclusione 
dalla procedura comparativa. Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, 
esso si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. 
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda a mezzo posta certificata non fosse possibile (per comprovati 
motivi da esplicitare nella stessa), questa potrà essere spedita all’indirizzo mail del responsabile del procedimento. 
Alla domanda dovranno altresì essere allegati i documenti (Modello B, C, D, E, F), e qualsiasi altra documentazione si 
ritenga utile. Le dichiarazioni dovranno essere inviate in singoli pdf. 

 
Articolo 7 

 
La Commissione di valutazione, nominata con delibera della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina è formata da n. 3 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, formula la graduatoria di merito secondo l’ordine delle materie e delle 
EPG per ciascuno, in ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati. Il giudizio della Commissione è insindacabile 
nel merito. 
Il Preside approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul portale della Trasparenza di Ateneo. La Facoltà si riserva, 
in caso di sopravvenuta necessità, di attingere alla graduatoria degli idonei per la sottoscrizione di contratti di diritto privato 
aventi il medesimo oggetto dell’incarico di cui al presente avviso. 
 

Articolo 8 
 

Il candidato risultato vincitore, tenuto conto delle esigenze didattiche del Master, sarà invitato alla stipula di un contratto di 
di lavoro autonomo a seconda della tipologia di attività svolta e dell’inquadramento fiscale dichiarato dal vincitore. La 
mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 

Articolo 9 
 

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono 
raccolti presso la Facoltà di Farmacia e Medicina per le finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche 
date automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto. 
Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle informazioni acquisite a 
qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della Facoltà di Farmacia e Medicina, e a utilizzarli 
esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto. 
 

Articolo 10 



 

 
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj – Facoltà di Farmacia e 
Medicina - indirizzo email: mariaelisabetta.dessj@uniroma1.it. 
 
IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ 
(f.to Prof. Carlo Della Rocca) 
 
 
ILRESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
(f.to Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj) 
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