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DECRETO APPROVAZIONE ATTI

IL PRESIDE

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” –D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29/05/2019

VISTA la richiesta presentata dal Direttore del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi

(Criminologia-Investigazione Security-Intelligence) Prof. Costantino Ciallella;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura

selettiva necessaria ad individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione al quale conferire un

incarico individuale di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo, previa verifica

all’interno dell’Ateneo non si rinvenga la professionalità richiesta;

VISTA la verifica preliminare prot. n. 1078 del 07 aprile 2021 rep. n. 84/2021 andata deserta;

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-Security-Intelligence) a.a. 2020/2021;

VISTO il bando prot. 1329 rep. 100 del 23/04/2021 per il conferimento di Incarico di Lavoro Autonomo avente ad

oggetto le seguenti attività:

- Attività di organizzazione e pianificazione delle attività didattiche, anche in relazione alle necessarie attività

gestionali e di coordinamento operativo, ricerche documentarie e collaborazione alla istruzione dei temi di

lavoro del Master;

- Sostegno alla didattica attiva, che si esplicherà nella materiale partecipazione a tutte le attività didattiche del

Master, nella organizzazione delle stesse, e nel coordinamento delle medesime, intervenendo a sostegno dei

partecipanti al Master al fine di favorire al meglio la comprensione dei moduli trattati;



- Attività di collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di docenza, finalizzato alla armonizzazione,

integrazione e reciproca implementazione di tutti i moduli didattici;

- Attività di coordinamento di tutte le attività di tirocinio, EPG e stages;

- Svolgimento di esercitazioni ed esperienze pratiche guidate finalizzate alla redazione di consulenze tecniche e

perizie inerenti le attività formative del Master;

- Tenuta dei contatti con le Società Scientifiche di riferimento, con i Consigli e gli Ordini Professionali interessati,

nonché con tutte le Istituzioni Pubbliche e Private con le quali il Master stabilisce utili collaborazioni al fine del

raggiungimento degli obiettivi di eccellenza;.  Da tenersi con modalità compatibili con l’emergenza COVID-19 e

con le conseguenti limitazioni delle attività in presenza;

VISTA la nomina della commissione, disposta con provvedimento del Preside della Facoltà del 08 giugno 2021 prot.

1789  Rep. 132;

VISTI i verbali redatti in data 17 giugno 2021 prot. 1920 e 21 giugno 2021 prot.1962 dalla Commissione giudicatrice e

conservati presso gli archivi della Facoltà

DISPONE

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 (uno) incarico di lavoro autonomo di alta

qualificazione per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito del Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi:

- Attività di organizzazione e pianificazione delle attività didattiche, anche in relazione alle necessarie attività

gestionali e di coordinamento operativo, ricerche documentarie e collaborazione alla istruzione dei temi di

lavoro del Master;

- Sostegno alla didattica attiva, che si esplicherà nella materiale partecipazione a tutte le attività didattiche del

Master, nella organizzazione delle stesse, e nel coordinamento delle medesime, intervenendo a sostegno dei

partecipanti al Master al fine di favorire al meglio la comprensione dei moduli trattati;

- Attività di collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di docenza, finalizzato alla armonizzazione,

integrazione e reciproca implementazione di tutti i moduli didattici;

- Attività di coordinamento di tutte le attività di tirocinio, EPG e stages;

- Svolgimento di esercitazioni ed esperienze pratiche guidate finalizzate alla redazione di consulenze tecniche e

perizie inerenti le attività formative del Master;

- Tenuta dei contatti con le Società Scientifiche di riferimento, con i Consigli e gli Ordini Professionali interessati,

nonché con tutte le Istituzioni Pubbliche e Private con le quali il Master stabilisce utili collaborazioni al fine del

raggiungimento degli obiettivi di eccellenza;. Da tenersi con modalità compatibili con l’emergenza COVID-19 e

con le conseguenti limitazioni delle attività in presenza;

Art. 2

E’  approvata la seguente graduatoria finale di merito:

FUSARO NATALE PUNTI 99/100



Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e per la stipula del

contratto, l'Avv. FUSARO NATALE è dichiarato vincitore della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà

di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

F.to Il Preside

Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93


