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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. 
 

* * * 

Il giorno 9 Settembre 2019 alle ore 9,50 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 nuovamente 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 – così composta: 

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

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

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

 
Dopo aver provveduto all’individuazione dei criteri per la valutazione delle domande con precedente 
verbale redatto in data odierna, la Commissione prende atto che: 
per l’incarico di cui al profilo A) risulta essere pervenuta unicamente la domanda presentata dal 
candidato Natale Fusaro e che per l’incarico di cui al profilo B) risulta essere pervenuta unicamente la 
domanda presentata dal candidato Pierpaolo De Pasquale. 
La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna rinuncia. 
La Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5 c. 2 del D.Lgs 1172/1948 con i predetti candidati e procede pertanto all’esame delle 
relative domande ed alla valutazione dei titoli posseduti dai predetti candidati. 
 
Quanto alla domanda relativa all’incarico di cui al profilo A) presentata dal candidato Natale Fusaro, la 
Commissione accerta che la stessa è completa e che il candidato è in possesso di tutti i requisiti di 
ammissione alla procedura comparativa indicati all’art. 4: 
Laurea Magistrale o di vecchio ordinamento;  
Qualifica di “Esperto nella formazione post-laurea”, addetto all’orientamento universitario e alla 
formazione post-laurea, rilasciata da Università italiana;  
Iscrizione all’Albo Periti del Tribunale nei settori inerenti la Criminologia e la Criminalistica;  
Diploma di Specializzazione post-universitaria in Criminologia;  
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Diploma di Perfezionamento post-universitario in ambito psicopatologico forense e dell’investigazione 
criminologica”  
il medesimo pertanto viene ammesso al colloquio previsto dal bando. 
 
Quanto alla domanda relativa all’incarico di cui al profilo B) presentata dal candidato Pierpaolo De 
Pasquale, la Commissione accerta che la stessa è completa e che il candidato è in possesso di tutti i 
requisiti di ammissione alla procedura comparativa indicati all’art. 4: 
Laurea Magistrale o di vecchio ordinamento;  
Conseguimento del Diploma di Master di II Livello in ambito giuridico/criminologico  
il medesimo pertanto viene ammesso al colloquio previsto dal bando. 
 
Prima di procedere all’effettuazione dei colloqui, la Commissione provvede all’attribuzione dei 
punteggi ai titoli posseduti dai candidati. 
 
Quanto ai titoli posseduti dal candidato Natale Fusaro, la Commissione provvede ad attribuire al 
medesimo il punteggio di 70/100 (10 punti per la votazione di Laurea; 30 punti per il possesso di 
diplomi post universitari, Master, attestati di qualificazione, iscrizione ad Albi riconosciuti; 30 punti 
per precedenti esperienze per attività di gestione di corsi di livello universitario). 
 
Quanto ai titoli posseduti dal candidato Pierpaolo De Pasquale, la Commissione provvede ad attribuire 
al medesimo il punteggio di 28/100 (8 punti per la votazione di Laurea; 15 punti per il possesso di 
diplomi post universitari, Master, attestati di qualificazione, iscrizione ad Albi riconosciuti; 5 punti per 
precedenti esperienze per attività di gestione di corsi di livello universitario). 
 
Successivamente all’attribuzione dei predetti punteggi la Commissione provvede a far accedere presso 
la Segreteria del Master i candidati presenti per l’effettuazione dei colloqui. 
 
La Commissione accerta che è presente il candidato Natale Fusaro che viene identificato mediante 
Passaporto n. XXXXXXX rilasciato dalla Questura di Roma in data XXXXXX – in corso di validità. 
La Commissione accerta altresì che è presente il candidato Pierpaolo De Pasquale che viene 
identificato mediante Patente B n. XXXXXXX rilasciata l’XXXXXX da MC-RM – in corso di validità. 
 
La Commissione invita il candidato Natale Fusaro che concorre per il profilo A) del bando ad 
accomodarsi, ponendogli le seguenti domande: 

1) I 60 CFU attribuiti con il titolo di Master possono essere riconosciuti come CFU utili al 
conseguimento del titolo di Laurea?  

2) Come è composto il Consiglio Didattico Scientifico del Master e quali funzioni svolge? 
3) Quali sono i criteri per la valutazione e l’attribuzione del voto del Diploma di Master? 

 
A tutte le domande poste il candidato fornisce risposte esaurienti ed articolate, pertanto la 
Commissione decide di attribuire al medesimo il punteggio di 30/100. 
 
Successivamente la Commissione invita il candidato Pierpaolo De Pasquale che concorre per il profilo 
B) del bando ad accomodarsi, ponendogli le seguenti domande: 

1) Come è articolata la frequenza del Master? 
2) Come sono organizzate le Esperienze Pratiche Guidate del Master? 
3) Come si predispongono i sussidi didattici del Master? 
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A tutte le domande poste il candidato fornisce risposte esaurienti ed articolate, pertanto la 
Commissione decide di attribuire al medesimo il punteggio di 30/100. 
 
La Commissione preso atto del punteggio complessivo di 100/100 ottenuto dal candidato Natale 
Fusaro, dichiara il medesimo vincitore della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di 
cui alla lettera A) del bando in oggetto. 
 
La Commissione preso atto del punteggio complessivo di 58/100 ottenuto dal candidato Pierpaolo De 
Pasquale, dichiara il medesimo vincitore della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico  
di cui alla lettera B) del bando in oggetto. 
 
La Commissione chiude i lavori alle h. 11,00 mediante lettura e approvazione seduta stante del presente 
verbale. 
 
Roma, 9 Settembre 2019 
 
1) Presidente - Natale Mario di Luca  
2) Componente - Prof. Franco Burla  
3)         Segretario verbalizzante - Prof. Sergio Scaccianoce  
 
 


	MASTER di II Livello in SCIENZE FORENSI
	Sito web: web.uniroma1.it/masterscienzeforensi - e-mail: scienzeforensi@uniroma1.it

