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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. 1539 del 12 giugno 2018;  

VISTO la verifica preliminare prot. 1098. III/5 repertorio 115 del 16.07.2018; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 23.2018 prot. 1175.III/5 repertorio n. 125 del 26 luglio 2018 

per il conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in 

Mediazione Sociale e Conciliazione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 settembre 2018 con la quale viene 

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

Censi, Assunta Viteritti, Alessandra Rimano; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 27 settembre 2018; 

 

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 dell’incarico a: 

1. per l’insegnamento su “Nozioni di psicologia e psicopatologia della famiglia. Ciclo vitale 

della famiglia e modelli di comportamento. Compiti di sviluppo sul piano coniugale e 

genitoriale. Coppia coniugale-coppia genitoriale: passaggio ad una comune responsabilità 

genitoriale” con un impegno didattico di 4 ore Prof.ssa Franca Aceti; 

2. per l’insegnamento su “Famiglia e giovani” con un impegno didattico di 4 ore  Prof. Luca 

Salmieri; 
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3. per l’insegnamento su “Modelli e servizi di mediazione. Le fasi del percorso di mediazione 

familiare in Italia. Analisi di casi dei centri in forma anonima” con un impegno didattico di  

7  ore Dott.ssa Rosa Di Benedetto; 

4. per l’insegnamento su “Mediazione trasformativa: tecniche per l’empowerment ed il 

riconoscimento. Tecniche di peacebuilding ed integrazione culturale. Accoglienza, 

modulistica di accesso alla mediazione ed operatività di uno studio/centro di mediazione 

familiare. Strumenti e tecniche di mediazione. Visione di filmati di incontri di mediazione 

con analisi, discussione e riflessioni in gruppo, con il formatore/supervisione” con un 

impegno didattico di  8 ore Dott.ssa Francesca Genzano; 

5. per l’insegnamento su “Valutazione di mediabilità. Etica e Deontologia del mediatore 

familiare in un approccio sociorelazionale” con un impegno didattico di 8 ore Dott.ssa 

Giuseppina Menicucci; 

6. per l’insegnamento su “Diritto di famiglia con un taglio mediativo e/o sociorelazionale. 

Separazione e divorzio: conseguenze e aspetti pratici. Affidamento condiviso e novità 

legislative. Mediazione e negoziazione assistita. Modulistica fac-simile accordi/intese” con 

un impegno didattico di  4 ore Dott.ssa Lucia Lista; 

7. per l’insegnamento su “Lavoro di gruppo e Supervisione guidata con tecniche di riscontro 

sociologico e sociorelazionale” con un impegno didattico di  8 ore Dott. Lino Di Ventura; 

8. per l’insegnamento su “Laboratori Mediazione Sociale e relazionale, Counseling familiare e 

mediazione delle dinamiche familiari” 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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