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Roma, 17 giugno 2016  

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto l’avviso preliminare n. 07/2016 del 16 maggio 2016; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 07/2016 del 25 maggio 2016 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Mediazione Sociale e 

Conciliazione a.a. 2015/2016; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 16 giugno 2016; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione. Si procederà 

all’assegnazione degli incarichi a: 

 

 per l’insegnamento su “Psicologia della famiglia. Ciclo vitale della famiglia e modelli di 

comportamento coniugale e genitoriale. Dalla coppia alla giusta genitorialità” con un 

impegno didattico” di 4 ore prof.ssa Franca Aceti; 

 per l’insegnamento su “Mediazione sociale e territoriale” con un impegno didattico di 

4 ore Prof. Giuseppe Ricotta; 

 per l’insegnamento su “Lavoro di rete nei casi non mediabili” con un impegno didattico 

di 4 ore dott. Corrado Bernardi; 

 per l’insegnamento su “Supervisione pratica” con un impegno didattico di 4 ore 

dott.ssa Dolores Carli; 

 per l’insegnamento su “Esperienze di mediazione sociale” con un impegno didattico di 

4 ore dott. Leonardo Carocci; 
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 per l’insegnamento su “Modelli e servizi di mediazione” con un impegno didattico di 4 

ore dott.ssa Rosa Di Benedetto.  

 per l’insegnamento su “Le fasi del percorso di mediazione familiare e il ruolo del 

mediatore dalla presa in carico della coppia all’accordo finale” con un impegno 

didattico di 4 ore dott.ssa Rosa Di Benedetto.  

 per l’insegnamento su “Dinamiche di coppia con sperimentazione di gruppo 

teorico/pratica” con un impegno didattico di 4 ore dott. Lino Di Ventura.  

 per l’insegnamento su “Modelli di mediazione sociale: identità e riconoscimento” con 

un impegno didattico di 4 ore dott.ssa Valeria Fabretti; 

 per l’insegnamento su Introduzione alla “Diversità culturali e religiose a scuola” con un 

impegno didattico di 4 ore dott.ssa Valeria Fabretti; 

 per l’insegnamento su “Modelli e tecniche di mediazione familiare: Accoglienza, 

modulistica ed operatività di uno studio/centro di mediazione familiare” con un 

impegno didattico di 4 ore dott.ssa Francesca Genzano; 

 per l’insegnamento su “Mediazione trasformativa: tecniche per l’emporwerment ed il 

riconoscimento. Tecniche di peacebuilding ed integrazione culturale. Negoziazione 

distributiva ed integrativa. Le dimensioni del negoziatore e gli stili negoziali” con un 

impegno didattico di 8 ore dott.ssa Francesca Genzano; 

 per l’insegnamento su “Tecniche e strategie di gestione e risoluzione dei conflitti. Role 

playing, esercitazioni, simulate di casi di mediazione” con un impegno didattico di 8 

ore dott.ssa Francesca Genzano; 

 per l’insegnamento su “La storia della mediazione familiare: origini e modelli” con un 

impegno didattico di 4 ore dott.ssa Paola Lantieri; 

 per l’insegnamento su “Co-mediazione interdisciplinare. Punti di forza della 

comediazione come approccio alla risoluzione del conflitto” con un impegno didattico 

di 4 ore dott.ssa Paola Lantieri; 

 per l’insegnamento su “Mediazione sociale e comunità di pratiche” con un impegno 

didattico di 4 ore  dott. Domenico Antonio Lipari; 

 Per l’insegnamento su “Valutazione di mediabilità” con un impegno didattico di 4 ore 

la Dott.ssa Giuseppina Menicucci. 

 Per l’insegnamento su “Codice deontologico del mediatore familiare” con un impegno 

didattico di 4 ore la Dott.ssa Giuseppina Menicucci. 

 Per l’insegnamento su “Approcci teorici di mediazione scolastica” con un impegno 

didattico di 4 ore la Dott.ssa Antonia Roberti. 

 Per l’insegnamento su “Metodi e tecniche della mediazione scolastica” con un 

impegno didattico di 4 ore la Dott.ssa Antonia Roberti. 

 Per l’insegnamento su “Diritto di famiglia” con un impegno didattico di 4 ore Dott. 

Giorgio Scaglione. 
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 Per l’insegnamento su “Mediazione Sociale” con un impegno didattico di 4 ore Prof. 

Giovanni Battista Sgritta. 

 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da 

sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e il Direttore del 

Dipartimento in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

  

 Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini 


