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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
relativa all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento delle attività di collaborazione all’organizzazione del MASTER di II Livello in Scienze 
Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) Edizione 2018/2019 gestito dalla Facoltà di 
Farmacia e Medicina - Prot. n. 1621 del 06 Agosto 2019. 

 

* * * 

Riunione preliminare relativa all’individuazione dei criteri 
Il giorno 9 Settembre 2019 alle ore 9,00 presso la Segreteria Didattico-Scientifica del Master in 
intestazione stanza n. 25 c/o Dipartimento di Neuroscienze Umane - Edificio CU-026 interno alla Città 
Universitaria, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento 
degli incarichi sopra richiamati, nominata con Decreto del Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina 
del 4 Settembre 2019 -  Prot. n. 1740 del 4/9/2019 composta dai seguenti Componenti: 
 

1. Prof. Natale Mario di Luca – Professore Ordinario – Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Direttore del Master in Scienze Forensi; 

2. Prof. Franco Burla – Ricercatore Confermato – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Docente del Master in Scienze Forensi; 

3. Prof. Sergio Scaccianoce – Ricercatore Confermato – Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Docente del Master in Scienze Forensi. 

 
Ciascun membro della Commissione dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità entro il quarto 
grado incluso con gli altri commissari.  
La Commissione nomina quale Presidente il Prof. Natale Mario di Luca e quale Segretario 
verbalizzante il Prof. Sergio Scaccianoce. 
Il Presidente procede con la lettura del bando di cui in epigrafe. 
La Commissione prende atto che il bando dispone che la procedura di valutazione comparativa prevede 
la valutazione dei titoli indicati nel bando medesimo, unitamente alla valutazione di un colloquio che 
dovrà riguardare la conoscenza della regolamentazione, organizzazione e disciplina dei Master 
Universitari della Sapienza. 
Al fine di poter pervenire alla valutazione delle domande presentate, la Commissione procede 
all’individuazione dei criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi. 
La Commissione prende atto di poter disporre di un punteggio massimo di 70/100 per quanto attiene ai 
titoli e di un punteggio massimo di 30/100 per quanto attiene al colloquio. 
 
La Commissione giudicatrice prende atto che il Bando all’art. 5 prevede: 
l’attribuzione fino ad un  massimo di  10 punti per la votazione di laurea; 
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l’attribuzione fino ad un massimo di  30 punti per il possesso di Diplomi Universitari, Master, attestati 
di qualificazione, iscrizioni al Albi riconosciuti; 
l’attribuzione fino ad un massimo di 30 punti per il possesso di precedenti esperienze per attività di 
gestione di Corsi di livello Universitario. 
 
La Commissione prende altresì atto che il predetto art. 5 stabilisce che sono considerati valutabili i 
seguenti titoli:  
- Diploma di laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento;  
- Diplomi di Specializzazione, Perfezionamento, Dottorato, Master, Iscrizione ad Albi; 
- Attestati di qualificazione rilasciati da Università Italiane o estere;  
- esperienza pluriennale nella attività di supporto alla gestione Master.  
 
La Commissione conformemente a quanto stabilito nel predetto art. 5 del bando stabilisce di adottare i 
seguenti criteri di valutazione e, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio dei titoli fino ad un 
massimo di 10 punti per la votazione di laurea, delinea il seguente schema: 
Voto fino a 99       su 110/110  -  punti 5 
Voto da 100 a 105 su 110/110 -  punti 7 
Voto da 106 a 108 su 110/110 -  punti 8 
Voto da 109 a 110 su 110/110 -  punti 10 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione fino ad un massimo di 30 punti per il possesso di Diplomi 
Universitari, Master, attestati di qualificazione, iscrizioni al Albi riconosciuti; la Commissione 
stabilisce che si provvederà all’attribuzione del punteggio in ordine alla valutazione dell’importanza 
degli stessi ai fini dello svolgimento degli incarichi previsti dal bando, nonché in ordine al fatto se i 
titoli medesimi siano previsti quali requisiti di ammissione al bando stesso. 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione fino ad un massimo di 30 punti per il possesso di precedenti 
esperienze per attività di gestione di Corsi di livello Universitario, si provvederà all’attribuzione di 5 
punti per ogni anno di relativa attività, tenendo maggiormente conto delle esperienze relative alla 
gestione dei Master attivati dall’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
Per quanto riguarda infine il punteggio massimo riservato al colloquio 30/100, nell’attribuzione dello 
stesso si terrà conto della particolare conoscenza della regolamentazione, organizzazione e disciplina 
dei Master Universitari dell’Università “La Sapienza”. 
La Commissione chiude i lavori alle h. 9,30 e decide di riunirsi nuovamente alle 9,50 per procedere 
all’esame delle domande pervenute ed all’effettuazione dei colloqui fissati dal bando per le h. 10,00 
odierne. 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. 
 
Roma, 9 Settembre 2019 
 
1) Presidente - Natale Mario di Luca  
2) Componente - Prof. Franco Burla  
3)         Segretario verbalizzante - Prof. Sergio Scaccianoce  
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