
 

Sapienza  Università di Roma  

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via Salaria 113, 00198 Roma 

T (+39) 06 4991 8533 F (+39) 06 4991 8372 

www.diss.uniroma1.it 

Roma, 29 gennaio 2019 

Prot. 208 .III.5 
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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;  

VISTA la verifica preliminare prot. 1716.III..5  repertorio 176 del 06.12.2018; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

12.12.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.12.2018 con la quale è stata autorizzata 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della Prof.ssa Antonietta Censi a valere sui 

fondi relativi al Master in Mediazione Sociale e Conciliazione; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 31.2018 prot. 1743 repertorio n. 189 del 12 dicembre 2018 

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

Mediazione Sociale e Conciliazione; 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

10.01.2019, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 10.01.2019 prot.n. 

80.VII.1 repertorio 5; 

VISTI il verbale redatti dalla Commissione esaminatrice in data 22 gennaio 2019; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di docenza per le attività  

del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione a.a. 2017.2018.  

 

Art. 2 

E’ approvato il risultato della Commissione che ha tenuto conto dell’esperienza maturata nel 

settore assegnando gli incarichi a: 

 



 

 

 

 

Pag 2 

 Insegnamento Numero 

ore 

Nome e cognome 

1 
Approccio teorico-pratico socioterapeutico alla Mediazione 
Penale e alla gestione del crimine con particolare attenzione agli 
aspetti di coordinamento argomentativo 

11 Antonia Roberti 

2 
Approccio socio-relazionale alla mediazione: la mediazione 
nella fase delle indagini preliminari e nella fase processuale 4 Paola De Santis 

3 
La mediazione nel processo penale adulti. La messa alla prova 
per adulti. Mediazione penale. Il colloquio preliminare 
(informativo e di merito). La costruzione del consenso. Dal 
consenso dell’autore di reato al contatto con la vittima. La 
restituzione 

8 Lucia Lista 

4 
Come costruire un elaborato scientifico: stesura del testo 
didattico, gestione delle fonti e editing. Gestione e stesura della 
relazione tecnica in una prospettiva integrativa. Analisi e 
gestione dei bandi di riferimento e normativa redazionale per la 
stesura e costruzione del testo 

10 Silvia Montis 

5 
Laboratori tecnici di mediazione penale: metodi e tecniche di 
mediazione penale in una prospettiva integrativa con le diverse 
forme di mediazione. Esercitazioni, role playing, casi e analisi 
strategica dei contesti di riferimento con esplorazione degli 
stessi in maniera pratica 

20 Antonia Roberti 

 

Art. 3 

Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento degli incarichi di 

collaborazione per attività di docenza nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione 

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. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante al 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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