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Roma, 15 settembre 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;  

Vista la richiesta della prof.ssa Antonietta Censi; 

Visto l’avviso preliminare n. 29/2016 del 20 luglio 2016; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 29/2016 del 27 luglio 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 8 settembre 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 “Il mediatore familiare nella relazione con i professionisti 

coinvolti nel processo di divorzio e separazione” di 4 ore dott.ssa Paola Cavatorta; 

 per l’insegnamento su “Laboratorio didattico finalizzato alla ricerca sociale sulla 

mediazione” con un impegno didattico di 4 ore Dott.ssa Valeria Fabretti; 

 per l’insegnamento su “Gli istituti penitenziari nella ricerca sociale” con un impegno 

didattico di 8 ore dott.ssa Valeria Fabretti; 

 per l’insegnamento su “La mediazione penale nella fase delle indagini preliminari e 

nella fase processuale” con un impegno didattico di 4 ore dott.ssa Lucia Lista; 

 per l’insegnamento su “La mediazione nel processo penale adulti. La messa alla prova 

per adulti” con un impegno didattico di 4 ore dott.ssa Maria Rosa Mondini; 
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 per l’insegnamento su “Mediazione penale. Il colloquio familiare (informativo e di 

merito). La costruzione del consenso. Dal consenso dell’autore di reato al contatto con 

la vittima. La restituzione” con un impegno didattico di 4 ore dott.ssa Maria Rosa 

Mondini; 

 per l’insegnamento su “Introduzione alla mediazione penale e storia del crimine e 

mediazione penale” con un impegno didattico di 4 ore dott.ssa Antonia Roberti; 

 per l’insegnamento su “Laboratori tecnici di mediazione penale: esercitazioni, role 

playing, casi” con un impegno didattico di 5 ore dott.ssa Antonia Roberti; 

 per l’insegnamento su “Mediazione penale: la mediazione nel processo penale 

minorile” con un impegno didattico di 4 ore dott. Giorgio Robiony.  

 

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 


