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Codice MASTER N.5/2022 Id. 4/DAA 
Prot. n. 1577 del 15/06/22 [doc.8] 
Rep. n.90 
 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni); 
 
VISTO  l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 75/2017; 
 
VISTO  Il 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 presentata in data 21/02/22 da MASSIMO PASQUINI; 
 
VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi: MASTER CRIMINOLOGIA COD.10621 A.A./2021/2022 

9800 (EUR 980,00 - Responsabile Scientifico, PASQUINI M.) 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/02/2022 con cui è stata approvata l’attivazione della 

presente procedura di valutazione comparativa; 
 
VISTO il bando MASTER N.5/2022 prot.n. 666 del 16/03/22 scaduto il 31/03/22; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 02/05/2022 in cui sono stati nominati i membri 

della Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 
 
VISTA  la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 02/05/2022, e 

disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze umane del 17/05/22 
prot.n. 1345; 

 
VISTO il verbale della valutazione titoli redatto in data 13/06/22 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento di Neuroscienze umane; 
 
VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
 

DISPONE 
 

ART. 1 
 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 14 Incarico di collaborazione esterna docenza 

per “Sopralluogo medico-legale sulla scena del crimine; Tossicologia forense; Valutazione medico-legale del danno 

biologico; Medicina Legale”, presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 

 
ART. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Neuroscienze umane 

 
Criminalità organizzata  Il fenomeno delle gang; Criminalità organizzata; Immigrazione e tratta di esseri umani; 
Traffico internazionale di droga 

Candidato Punteggio 

CANGEMI FEDERICO 21,00/70,00 
CARIOTI CLAUDIA 10,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CANGEMI 
FEDERICO con punti 21,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Criminalità organizzata: la criminalità ambientale 

Candidato Punteggio 

CANGEMI FEDERICO 21,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CANGEMI 
FEDERICO con punti 21,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Diritto e procedura penale  L’utilizzo della prova scientifica in ambito forense; Case report: studio di casi forensi (la 
revisione del processo); Le indagini difensive; La legittima difesa; Analisi  della  scena  del  crimine:  riferimenti 
normativi 

Candidato Punteggio 

TROGU MAURO 28,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. TROGU 
MAURO con punti 28,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Infermieristica forense 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
La cross-examination; Case report: studio di casi forensi 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
Maltrattamento ai minori: infanticidio 

Candidato Punteggio 

GIACCHETTI NICOLETTA 23,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
GIACCHETTI NICOLETTA con punti 23,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Metodologia della ricerca psicologica  Strumenti di statistica per la ricerca psicologica; Case report: applicazioni 
forensi Costruzione e validazione dei questionari  

Candidato Punteggio 

BONASERA FEDERICA 25,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
BONASERA FEDERICA con punti 25,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 



 
 
 
 

Dipartimento di Neuroscienze umane 

 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Ordinamento penitenziario  Diritto penitenziario: filosofia della pena ed evoluzione; Ordinamento penitenziario 
attuale: sicurezza e rieducazione; Misure alternative alla detenzione; Madri detenute e figli; La recidiva; Il 
trattamento penitenziario e 

Candidato Punteggio 

COVELLI MARIA CARLA 26,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
COVELLI MARIA CARLA con punti 26,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Psicodiagnostica forense  Violenza nelle relazioni intime: autori e vittime; Le consulenze tecniche nei contesti di 
violenza intrafamiliare e violenza assistita; Vittimologia; Abusi su minori; Valutazione danno psicologico ed 
esistenziale Valutazione 

Candidato Punteggio 

BONASERA FEDERICA 25,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
BONASERA FEDERICA con punti 25,00, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 
Incarico di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Psicologia Forense  La valutazione della capacità genitoriale in ambito forense; Tecniche di Consulenza in caso di 
minore autore di reato 

Candidato Punteggio 

CAPRI PAOLO 29,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CAPRI 
PAOLO con punti 29,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Scienze forensi e analisi della scena del crimine  Ricerca di persone scomparse: mantrailing e ricerca cadaveri con 
unità cinofile 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
 
Scienze strategiche e Analisi della Scena del Crimine  Sopralluogo di polizia scientifica sulla scena del crimine;  
Sopralluogo, repertamento tracce, catena di custodia; Indagini sulla scena del crimine; Fotografia forense Sicurezza 
internazionale: v 

Candidato Punteggio 

MATTEUCCI MARIO 29,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
MATTEUCCI MARIO con punti 29,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 Incarico 
di collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Sociologia Sociologia della devianza Devianza e mezzi di comunicazione di massa 
Non sono presenti candidature per l'incarico. 
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Sopralluogo medico-legale sulla scena del crimine; Tossicologia forense; Valutazione medico-legale del danno 
biologico; Medicina Legale 

Candidato Punteggio 

CARBONE GIANCARLO 27,00/70,00 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. CARBONE 
GIANCARLO con punti 27,00, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 14 Incarico di 
collaborazione esterna docenza per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico PASQUINI M. e svolgerà la sua 
attività presso il Dipartimento di Neuroscienze umane. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Neuroscienze umane e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

 

Roma, 15/06/22 

 

F.to Il Direttore 
prof. GIOVANNI FABBRINI 

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

 

Visto Il Responsabile amministrativo delegato 
dott. ENRICO MATTEI 

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

  

 


