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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI  
RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 24 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 
DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
NELL’AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN: 

SCIENZE FORENSI (CRIMINOLOGIA-INVESTIGAZIONE-SECURITY-INTELLIGENCE) A.A. 2022-2023 
 
Il giorno 24 marzo 2023, si è riunita alle ore 10,30 in modalità telematica al link    
https://uniroma1.zoom.us/j/95358866483?pwd=YVBnQU5IU29pcFU4UGo1OHBsV2gxQT09 la Commissione 
giudicatrice, nominata con Disposizione del Preside del 09/03/23 prot.n. Prot. n. 988/2023 Rep. n. 24/2023 per la 
formulazione dei criteri di valutazione relativi ai titoli inerenti alla procedura di selezione sopra indicata 
 
La Commissione risulta composta da: 
 

Membro della commissione Qualifica 
BRONZO PASQUALE Prof. Associato 
SCACCIANOCE SERGIO Prof. Associato 
BRUNO PIERFRANCESCO Ricercatore 

 
La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona del prof. BRONZO PASQUALE e del Segretario 
nella persona del prof. BRUNO PIERFRANCESCO. 
 
La commissione procede alla lettura del bando in oggetto, dal quale all’art. 4 emerge che alla procedura selettiva 
possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: 

1. diploma di laurea 

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. 

La commissione prende atto che i titoli valutabili ai fini della procedura sono i seguenti: 

A. diploma di laurea 

B. aver già svolto attività didattica frontale negli ambiti didattici specialistici dei singoli incarichi in oggetto all’interno di 
Master Universitari erogati da Università Statali. 

C. 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 

 

La commissione prende altresì atto che al successivo art. 5 La valutazione avverrà per titoli e che Il punteggio riservato 
agli stessi è di massimo 100/100 punti così ripartiti: 

- fino a 10 punti per il voto di laurea; 

- 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. 

e che Il punteggio minimo per essere ammessi alla graduatoria è: 36 

 Prot. n. 0001277 del 27/03/2023 - [UOR: IMP000035 - Classif. VII/1]
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Preliminarmente, in ragione della finalità della presente procedura e dell’indicazione dei requisiti di ammissione, la 
commissione prevede che costituisca titolo preferenziale ai fini del conferimento degli incarichi l’aver già svolto attività 
di didattica frontale ed EPG negli ambiti specialistici relativi alle singole materie del Master di cui al bando, il tutto al  
fine di mantenere la continuità didattica del Corso ed anche al fine di salvaguardare l’interdisciplinarietà e la 
multidisciplinarietà dello stesso, attraverso la distribuzione delle materie e degli argomenti tra i vari Docenti ed Esperti 
che ha consentito di mantenere sin dall’attivazione del Corso (A.A. 2001/2002) il costante e positivo gradimento da 
parte dei frequentanti delle precedenti edizioni, confermato dalla positiva valutazione da parte del Consorzio 
ALMALAUREA. 

Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, la commissione stabilisce preliminarmente che non saranno 
tenute in considerazione quelle pubblicate su siti web, per il resto sarà fatto riferimento a quelle riportate nel CV, 
valutate secondo i criteri di seguito specificamente indicati. 

Per quanto attiene invece alle esperienze relative alle attività lavorative e scientifiche la commissione stabilisce che sarà 
fatto riferimento a quelle riportate nel CV e che le stesse saranno valutate con i criteri sotto specificamente indicati. 

La Commissione stabilisce che la ripartizione dei punteggi riservati ai titoli avverrà come di seguito specificamente 
indicato, pervenendo alla attribuzione del conseguimento dell’idoneità con un minimo di 60 punti e con un massimo di 
100 punti così come previsto dal bando. 

Voto di Diploma di laurea (fino a 10 punti): 

voto fino a 90 o non indicato = 1  

voto da 91   a 100 = 3  

voto da 101 a 105 = 5  

voto da 106 a 108 = 7  

voto da 109 a 110 = 9  

voto 110 e Lode   = 10 

 

Diplomi di specializzazione, Dottorato di ricerca; Attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea – 
attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico (fino a 10 punti): 

Diplomi di Perfezionamento (Rilasciati da Università Statali): 1 

Diplomi di Laurea (Rilasciati da Università Statali) in aggiunta a quello previsto come requisito per la partecipazione alla 
procedura: 1 (fino a 90); 2 (da 91 a 105); 3 (da 106 a 110); 5 (110 e Lode) 

Diplomi di Master (Rilasciati da Università Statali): 5 

Dottorato di ricerca: 8 

Diplomi di Specializzazione: 10 

Diploma di Master in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) della Sapienza: 10 

 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico (fino a 10 punti): 

Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, la commissione stabilisce preliminarmente, come già sopra 
indicato, che non saranno tenute in considerazione quelle pubblicate su siti web, per il resto sarà fatto riferimento a 
quelle riportate nel CV, valutate secondo i criteri di seguito specificamente indicati. 

Relazioni in qualità di autore o coautore in Congressi o Convegni organizzati da Società Scientifiche di riferimento di 
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rilievo Nazionale e/o Internazionale: massimo 5 

Capitoli in monografie a stampa edite da case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale: massimo 6 

Articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate e/o di Fascia A: massimo 7 

Monografie edite da case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale: massimo 10 

 

Esperienze di docenza in master erogati da Università Statali su materie connesse all’oggetto dell’incarico (fino a 40 
punti): 

Esperienze di docenza in Corsi di Perfezionamento purché svolte in Università Statali con relativo riconoscimento di CFU 
- su tematiche connesse all’oggetto dell’incarico per il quale si concorre: 1 

Esperienze di docenza in Master purché svolte in Università Statali con relativo riconoscimento di CFU - su tematiche 
connesse all’oggetto dell’incarico per il quale si concorre: 3 

Esperienze di docenza in Scuole di Specializzazione purché svolte in Università Statali con relativo riconoscimento di 
CFU - su tematiche connesse all’oggetto dell’incarico per il quale si concorre: 5 

Esperienze di docenza a contratto relative alla titolarità di Insegnamenti in Corsi di Laurea su tematiche connesse 
all’oggetto dell’incarico per il quale si concorre purché svolte in Università Statali: 15 

Esperienze di docenza in qualità di Professore di Ruolo relative alla titolarità di Insegnamenti in Corsi di Laurea di 
Università Statali su tematiche connesse all’oggetto dell’incarico per il quale si concorre: 40 

Esperienza di docenza e/o di svolgimento di attività di E.P.G. nel Master Interfacoltà di II Livello in Scienze Forensi 
(Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) della Sapienza su tematiche connesse all’oggetto dell’incarico – in 
ragione della specificità della didattica pratico-esperienziale prevista dal piano formativo del Master): 40 

 

Esperienze lavorative del candidato attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico (fino a 30 punti): 

Per quanto attiene invece alle esperienze relative alle attività lavorative e scientifiche la commissione, come già sopra 
indicato, stabilisce che sarà fatto riferimento a quelle riportate nel CV e che le stesse saranno valutate con i criteri di 
seguito indicati. 

Iscrizione ad Albi Professionali o conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione: 5 

Iscrizione Albo Periti o CTU del Tribunale: 10 

Svolgimento di attività lavorative in ambiti attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico: 10 

Svolgimento di attività in qualità di componente di comitati scientifici o di redazione di riviste scientifiche indicizzate 
e/o di Fascia A: 10 

Svolgimento di attività in qualità di componente del Direttivo o della Commissione Scientifica di Società Scientifiche di 
riferimento nazionali o internazionali: 10 

Svolgimento di attività di dipendente Statale di ruolo (attuale o pregressa) in ambiti attinenti alle tematiche connesse 
all’oggetto dell’incarico: 20 

Svolgimento di attività di insegnamento (attuale o pregressa) in qualità di Professore Universitario di Ruolo di prima e 
seconda fascia nonché in qualità di Ricercatore in ambiti attinenti alle tematiche connesse all’oggetto dell’incarico: 30 

Terminata l’indicazione dei criteri di valutazione dei titoli la commissione fissa la convocazione della riunione per 
l’esame delle domande di partecipazione alla procedura e per la redazione della graduatoria per lunedì 3 aprile p.v. 
alle ore 9,00 
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Non avendo null’altro a deliberare la riunione viene sciolta alle ore 12,00 mediante lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale.  
 
Roma, 24 marzo 2023 
 

Il presidente della commissione 
F.to Prof. PASQUALE BRONZO 

    

 
 
 
 

    

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