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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;  

VISTO la verifica preliminare prot. 620. III/5 repertorio 55 del 19. 04.2018; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 15.2018 prot. 683.III/5 repertorio n. 61 del 2 maggio 2018 

per il conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Corso di 

Formazione in Mediazione e Counseling Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 maggio 2018 con la quale viene 

nominata la Commissione Giudicatrice delle domande pervenute formata dai Proff. Antonietta 

Censi, Assunta Viteritti, Luca Salmieri; membro supplente Orazio Giancola; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 22 maggio 2018; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

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

attività formative nell’ambito del Corso di Formazione in Mediazione e Counseling Scolastico. Si 

procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

1. per l’insegnamento su “Le diverse situazioni di conflitto, atteggiamenti del mediatore-

counselor nell’ambito dell’intervento scolastico” con un impegno didattico di 8 ore Prof. 

Orazio Giancola; 

2. per l’insegnamento su “Mediazione e Counseling scolastico – definizione di mediazione e 

counseling scolastico; la prospettiva socioumanistica – tecniche di analisi e gestione del 

disagio scolastico in una prospettiva sociologica e espressiva” con un impegno didattico di  

6 ore Dott.ssa Antonia Roberti; 
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3. per l’insegnamento su “Esperienze di mediazione e counseling umanistico” con un 

impegno didattico di  4 ore Dott. Leonardo Carocci; 

4. per l’insegnamento su “Analisi delle situazioni giuridicamente perseguibili 

nell’esasperazione di possibili conflitti scolastici” con un impegno didattico di 4 ore 

Dott.ssa Lucia Lista; 

5. per l’insegnamento su “Analisi sociali. Intervento sui casi – sociologia della devianza: le 

subculture giovanili, la devianza e il  bullismo – tecniche di rilevazione delle problematicità 

individuali e socio-ambientali” con un impegno didattico di 10 ore Dott.ssa Antonia 

Roberti; 

6. per l’insegnamento su “Come costruire un progetto scolastico: stesura del testo, gestione 

delle fonti e editing del testo” con un impegno didattico di  8 ore Dott.ssa Silvia Montis; 

7. per l’insegnamento su “Laboratori pratici, esercitazioni e attività pratiche in ambito 

scolastico” con un impegno didattico di  20 ore Dott.ssa Antonia Roberti; 

 

Il conferimento degli incarichi 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 di Scienze Sociali ed Economiche. 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul 

sito della trasparenza dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

 

      

 F.TO Il Direttore 

      Prof. Pierpaolo D’Urso 
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