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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 31.2018 PROT. N. 1743. III.5 DEL 12.12.2018  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA  

AL MASTER MEDIAZIONE SOCIALE E CONCILIAZIONE 

 

Il giorno 22 gennaio 2019 alle ore 12 nella stanza 212 si è riunita la Commissione giudicatrice 

nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Repertorio prot. 80 repertorio 5 del 10 gennaio 2019, per la valutazione delle domande 

pervenute in risposta al bando 31.2018 per il conferimento di incarichi di docenza al Master in 

Mediazione Sociale e Conciliazione. La Commissione è composta dai Proff. Antonietta Censi, 

Assunta Viteritti, Orazio Giancola. 

La Commissione prima di prendere visione dei curricula dei candidati stabilisce i criteri per 

l’affidamento delle docenze, ritenendo comunque prioritaria l’accertata esperienza di docenza 

nel settore delle materie oggetto del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione (art. 4 del 

bando).  

 

I requisiti che la Commissione valuterà nelle domande presentate sono i seguenti: 

Voto di laurea fino a 5 punti così ripartiti: 

Da 66-98  punti 3 

Da 99-104  punti 4   

Da 105-110  punti 5 

Esperienza maturata nel settore fino a 10 punti. 

Attività di docenza in Master universitari che vertono sulle tematiche oggetto 

dell’insegnamento per il quale il candidato presenta la propria candidatura fino a 10 punti. 

La Commissione prende in esame i curricula dei candidati. 

Non sono pervenute domande da professori in servizio presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche che hanno risposto alla verifica preliminare prot. 1743.III.5  del 12.12.2018. 

La Commissione procede alla valutazione delle domande di candidati esterni. 

 

La Commissione valuta la domanda della Dott.ssa Federica Federici e riscontra un’ambigua 

compilazione della domanda della candidata (nell’allegato A), relativamente all’inserimento 

dell’attività di docenza per la quale presenta la propria candidatura. Tuttavia, si decide 
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all’unanimità di valutare la candidatura della Dott.ssa Federica Federici in maniera comparativa 

con le domande pervenute da candidati esterni.  

 

1) Per l’incarico di docenza su “Approccio teorico-pratico socioterapeutico alla Mediazione 

Penale e alla gestione del crimine con particolare attenzione agli aspetti di coordinamento 

argomentativo.” con un impegno didattico di 11 ore, sono pervenute le domande della Dott.ssa 

Antonia Roberti e della Dott.ssa Federica Federici.  

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e 

dichiara che tra i Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Dott.ssa Federica Federici ha conseguito un diploma laurea in Scienze politiche conseguita 

presso Sapienza Università di Roma con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una 

laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma con votazione 96/100 (3 punti). 

Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e scienze forensi presso 

l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Attualmente svolge la professione di avvocato. E’ 

cultore di materie giuridiche e relative a scienze politiche. Presta il proprio servizio 

professionale presso ambiti di diritto minorile, di famiglia, è volontaria negli ambiti di diritto 

societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, 

reati sessuali e in abuso dei minori. E’ iscritta all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di 

Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto di famiglia, materie 

penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus Cattedra Diritto 

Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (8 punti).  

La Dott.ssa Antonia Roberti ha una laurea in Sociologia conseguita con votazione 110/110 e 

lode (5 punti), ha un diploma di Master di II livello in Fonti Strumenti e Metodi per la ricerca 

sociale conseguito presso l’Università degli Studi Sapienza Roma, è specializzata Criminologia 

Clinica (Iscrizione all’Albo dei periti con delibera n.09 del 20/12/2004 presso il Tribunale 

Ordinario di Paola - Cs - al n.1 della categoria Sociologi-Criminologi). È Presidente 

dell’Associazione Sociopsicopedagogica e Criminologica (A.SPPe.C.). Attualmente svolge la 

professione di Criminologa Clinica e di docente universitaria. È Cultrice della materia in 

Sociologia della famiglia e Analisi dei processi di socializzazione presso l’Università Sapienza. 

Nel 2011 ha svolto attività di ricerca in ambito sociale e penitenziario presso l’Università degli 

studi di Tor Vergata. Nel 2004/2005 e nel 2011 ha svolto attività di ricerca sociale presso 
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l’Università degli Studi Sapienza. Dal 2005 al 2008 ha svolto attività di docenza presso 

l’Università degli studi Sapienza nelle materie di Sociologia della devianza, mediazione penale e 

criminologia clinica. Dal 2005 al 2009 ha svolto attività di docenza presso A.R.Co.S. 

Associazione Romana Counseling Socioanalitico e delle Scienze Umane nelle materie di 

Counseling della devianza e della criminalità. Dal 2005 al 2008 ha svolto attività di docenza 

presso l’Università degli studi Sapienza nelle materie di Sociologia Clinica e Socioterapia, 

Comunicazione e Psicologia sociale. Dal 2009 al 2010 ha svolto attività di consulenza tecnica 

come Criminologa all’interno dell’UFFICIO SERVIZIO per il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata – Catanzaro. Dal 2008 al 2009 ha 

svolto attività di docenza e di consulenza tecnica presso la Scuola Media Statale CSMM085007 

di Cetraro (Cs)  rivolto alla formazione di utenti adulti PON B-4-FSE-2007-143 Metodi e 

Strumenti per il recupero del Disagio; PON: B-4-FSE-2008-110 Metodi e Strumenti per il 

recupero del Disagio. Dal 2006 al 2009 ha svolto attività di Consulenza tecnica per l’analisi, la 

comprensione e la risoluzione delle problematiche giovanili individuali e la gestione del 

fenomeno del Bullismo attraverso lavori esperienziali in classe e all’interno di centri d’ascolto 

presso Scuola d’Istruzione Superiore “Vittoria Colonna” di Roma e A.R.Co.S. Associazione 

Romana Counseling Socioanalitico e delle Scienze Umane. Dal 2005 al 2009 ha svolto attività 

di docenza presso A.R.Co.S. Associazione Romana Counseling Socioanalitico e delle Scienze 

Umane nelle materie di Socioterapia, Counseling della devianza e della criminalità. Dal 2005 al 

2006 ha svolto presso Istituto d’Istruzione e Formazione Statale Scuola Media “F. Bruno” di 

Paola (Cs) e Consulente tecnico attività di docenza rivolto alla formazione dei docenti nelle 

materie di sociologia, la sociologia dei gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia), di 

consulenza tecnica, Orientamento sociopsicopedagogico all’interno di centri d’ascolto per 

l’analisi, la gestione e risoluzione del disagio giovanile con attività di tipo pedagogico-formativo 

per all’analisi, la comprensione e alla risoluzione dei fenomeni di Bullismo e di microcriminalità 

rivolto alla formazione dei docenti e degli allievi. Nel 2004 ha svolto attività di docenza e di 

consulenza presso i Centri di Servizi Sociali per Adulti di Ancona, Campobasso, Catanzaro, 

Cosenza, Roma nelle materie di Criminologia e Informatica rivolto alla formazione dei 

dipendenti degli Istituti (8 punti per le comprovate conoscenze e competenze nel campo 

della materia per la quale si presenta domanda).  Dal 2009 al 2011 ha svolto attività di 

docenza presso Università Sapienza nelle materie di “Mediazione Penale e Criminologica, 

Mediazione e comunicazione in ambito sociologia della devianza, Mediazione e bullismo nei 
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contesti sociorelazionali, “Sociologia clinica, relazionale e strategica”, per Corso Universitario 

di Alta Formazione in Mediazione Sociale. Dal 2011 al 2015 ha svolto attività di docenza presso 

Università Sapienza come docente di “Mediazione Penale e Criminologica” Elementi di 

Criminologica e mediazione del Conflitto, Mediazione Penale e alla gestione del crimine per il 

Master Universitario in Mediazione Sociale e Conciliazione (10 punti data l’esperienza 

didattica pluriennale maturata in Master universitari, con piena aderenza della materia 

insegnata) Totale punti 23 

 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza 

delibera l’idoneità della Dotts.sa Antonia Roberti e l’affidamento dell’incarico di docenza su 

“Approccio teorico-pratico socioterapeutico alla Mediazione Penale e alla gestione del crimine 

con particolare attenzione agli aspetti di coordinamento argomentativo” con un impegno 

didattico di 11 ore. Punteggio 23 

 

2) Per l’incarico di docenza su “Approccio socio-relazionale alla Mediazione Penale: la 

mediazione nella fase delle indagini preliminari e nella fase processuale. .” con un impegno 

didattico di 4 ore, sono pervenute le domande della Dott.ssa Federica Federici e della Dott.ssa 

Paola De Santis   

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e 

dichiara che tra i Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Dott.ssa Federica Federici ha conseguito un diploma laurea in Scienze politiche conseguita 

presso Sapienza Università di Roma con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una 

laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma con votazione 96/100 (3 punti). 

Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e scienze forensi presso 

l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Attualmente svolge la professione di avvocato. E’ 

cultore di materie giuridiche e relative a scienze politiche. Presta il proprio servizio 

professionale presso ambiti di diritto minorile, di famiglia, è volontaria negli ambiti di diritto 

societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, 

reati sessuali e in abuso dei minori. E’ iscritta all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di 

Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto di famiglia, materie 
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penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus Cattedra Diritto 

Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (8 punti).  

La Dott.ssa Paola De Santis ha conseguito un diploma laurea in Politiche e servizi sociali 

presso Sapienza Università di Roma con votazione 100/110 e lode (5 punti). Ha inoltre 

conseguito una laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma con votazione 

100/110 (3 punti). È cultore della materia in Legislazione e tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Dal 2002 al 2015 ha svolto la professione forense presso il Distretto di Corte 

d’appello del Tribunale di Reggio Calabria e presso il Distretto di Corte d’appello del Tribunale 

di Roma occupandosi di diritto di famiglia, diritto minorile e problematiche relative al minore. È 

assistente sociale iscritta presso l’Albo A della regione Lazio. È docente presso il corso di laurea 

in Politiche e servizi sociali dell’Università Sapienza nella materia Legislazione e tutela 

dell’infanzia e dell’adolescenza. È esperta di Mediazione Penale nella fase delle indagini 

preliminari e nella fase processuale. Ha collaborato con il dipartimento delle politiche sociali 

del comune di Roma occupandosi di Misna (i minori stranieri non accompagnati) (9 punti). 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza 

delibera l’idoneità della Dott.ssa Paola De Santis e l’affidamento dell’incarico di docenza su 

“Approccio socio-relazionale alla Mediazione Penale: la mediazione nella fase delle indagini 

preliminari e nella fase processuale” con un impegno didattico di 4 ore. Punteggio 17 

 

3) Per l’incarico di docenza su “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..” con un impegno didattico di 8 ore, sono pervenute le domande della  Dott.ssa 

Federica Federici e della Dott.ssa Lucia Lista. 

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e 

dichiara che tra i Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Dott.ssa Federica Federici ha conseguito un diploma laurea in Scienze politiche conseguita 

presso Sapienza Università di Roma con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una 

laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma con votazione 96/100 (3 punti). 

Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e scienze forensi presso 

l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Attualmente svolge la professione di avvocato. E’ 
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cultore di materie giuridiche e relative a scienze politiche. Presta il proprio servizio 

professionale presso ambiti di diritto minorile, di famiglia, è volontaria negli ambiti di diritto 

societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, 

reati sessuali e in abuso dei minori. E’ iscritta all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di 

Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto di famiglia, materie 

penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus Cattedra Diritto 

Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (8 punti).  

La Dott.ssa Lucia Lista ha una laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 e 

lode (5 punti). 

Svolge l’attività di avvocato ed è mediatrice penale. Ha un diploma di Master in “Mediazione 

umanistica dei conflitti”. Dal 2009 al 2016 ha svolto il ruolo Mediatore presso Studio IRIS, Soc. 

Coop. Potenza. Nel 2012 ha svolto il ruolo di Mediatore nel progetto “Insieme per 

RiconoscerSI”. Nel 2013 ha svolto il ruolo di Mediatore nei progetti “Percorsi di etica 

trasformativa” presso Studio IRIS, Soc. Coop. Potenza. Ha svolto il ruolo di Mediatore nel 

progetto “E-ducares (Educare alla responsabilità): attività di riconciliazione e giustizia riparativa 

in favore di giovani autori di reati in carico alla U.S.S.M. di Potenza”. Ha svolto attività di 

docenza nel corso di perfezionamento e aggiornamento in “Mediazione penale e giustizia 

riparativa” presso Studio IRIS, Soc. Coop. Potenza. Collabora con l’associazione A.SPPe.C. 

come Mediatore all’interno del progetto “Educazione, visione, sperimentazione del Sé”, 

progetto volto a contrastare le varie problematicità adolescenziali degli studenti. È docente nel 

Master dello Studio IRIS – Centro di Formazione e Mediazione dei conflitti. (10 punti) Dal 

2011 al 2015 ha svolto attività di docenza presso l’Università “Sapienza” nel Master 

universitario “Mediazione sociale e conciliazione” nelle materie di mediazione nel processo 

penale adulti. La messa alla prova per adulti. Mediazione Penale. (10 punti data l’esperienza 

didattica pluriennale maturata in Master universitari ma la non chiarezza della disciplina 

di insegnamento).  

La Commissione presa visione del curriculum vitae delle candidate e la comprovata esperienza 

delibera l’idoneità della  Dott.ssa Lucia Lista e l’affidamento dell’incarico di docenza su  “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” con un impegno didattico di 8 

ore. Punteggio 25 
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4) Per l’incarico di docenza su “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” con un impegno didattico di 10 ore, sono pervenute le domande 

della  Dott.ssa Federica Federici, della Dott.ssa Silvia Montis, della Dott.ssa Daniela 

Verzano  

La Commissione prende visione delle domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e 

dichiara che tra i Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Dott.ssa Federica Federici ha conseguito un diploma laurea in Scienze politiche conseguita 

presso Sapienza Università di Roma con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una 

laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma con votazione 96/100 (3 punti). 

Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e scienze forensi presso 

l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Attualmente svolge la professione di avvocato. E’ 

cultore di materie giuridiche e relative a scienze politiche. Presta il proprio servizio 

professionale presso ambiti di diritto minorile, di famiglia, è volontaria negli ambiti di diritto 

societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, 

reati sessuali e in abuso dei minori. E’ iscritta all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di 

Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto di famiglia, materie 

penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus Cattedra Diritto 

Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (5 punti).  

La Dott.ssa Silvia Montis ha una laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita con 

votazione 110/110 e lode. (5 punti). Ha un diploma di Master di II livello in “Traduzione 

letteraria e editing dei testi”. Dal 2016 al 2017 è stata Docente presso l’Associazione culturale 

A.SPPe.C (Roma) all’interno del Corso “Guida alla professione sociopsicopedagogica e 

criminologica”, per la materia “Come strutturare un progetto: costruzione del progetto, utilizzo 

delle fonti, gestione e editing del testo”. Dal 2007 a oggi lavora come Redattrice freelance 

presso Neri Pozza Editore, Vicenza. Le sue competenze riguardano: editing, revisioni dal 

tedesco e dall’inglese, correzione di bozze, impaginazione (cura dei volumi dall’arrivo del 

manoscritto fino all’invio in tipografia). Dal 2007 a oggi lavora come Traduttrice letteraria (dal 

tedesco e dall’inglese) e ha tradotto numerosi testi di narrativa e saggistica per diverse case 
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editrici italiane, tra cui E/O, Mondadori, Newton Compton, Quodlibet, Castelvecchi. Dal 2007 

lavora come Traduttrice freelance per le riviste «Panorama FIRST» (2007-2009), «Panorama 

FLAIR» (2009-2016), «Panorama ICON» – Mondadori, Milano. Ha tradotto oltre duecento 

articoli dall’inglese, di cultura e costume, tratti dalle maggiori testate statunitensi. Dal 2005 al 

2007 ha lavorato come Editor presso Alberto Castelvecchi Editore, Roma, occupandosi di 

scouting, editing, revisioni dall’inglese e dal tedesco, correzione di bozze, impaginazione, 

stesura di quarte di copertina, consulenze. Dal 2003 al 2004 è stata Assistente di lingua italiana 

presso il liceo tedesco Faust Gymnasium, Staufen, Baden-Württemberg (Germania). Nel 2006 

ha collaborato con la rivista «Pulp Libri» come autrice ed è autrice dell’introduzione all’opera 

dello scrittore Stefan Zweig pubblicata nel 2013 nei volumi: Stefan Zweig, Il mondo di ieri; ID., 

Novella degli scacchi – Amok – Lettera di una sconosciuta; ID., Mendel dei libri – Paura – 

Bruciante segreto, Newton Compton, Roma, 2013. (10 punti). Dal 2013 al 2016 è stata Docente 

presso il Master universitario “Mediazione sociale e conciliazione”, Università degli studi 

“Sapienza” di Roma, Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, per la materia: “Come 

costruire un progetto: idea, strutturazione, utilizzo delle fonti, gestione e editing del testo. 

Analisi e gestione dei bandi e normativa redazionale per la stesura e costruzione del testo”. (10 

punti, data l’esperienza didattica pluriennale maturata in Master universitari, con piena 

aderenza della materia insegnata). 

La Dott.ssa Daniela Verzaro ha una laurea in Lingue e Civiltà Orientali conseguita con 

votazione 104/110  (4 punti), Ha un diploma di Master di II livello in “Didattica dell’italiano 

L2”. Da anni è docente nel master Italint presso il dipartimento di Studi Umanistici di Macerata 

nella materia valutazione e verifica degli apprendimenti linguistici ; ha insegnato modalità e 

tecniche di elaborazione ed esecuzione di testi scritti secondo I caratteri della scrittura 

accademica e professionale presso l’Università degli Studi di Napoli. Si occupa da anni di 

insegnamento della lingua italiana agli stranieri  (7 punti) 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza 

delibera l’idoneità della Dott.ssa Silvia Montis e l’affidamento dell’incarico di docenza su 

“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” 

con un impegno didattico di 10 ore. Punteggio 25 
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5) Per l’incarico di docenza su “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” con un impegno didattico di 20 ore, sono pervenute le domande 

della Dott.ssa Antonia Roberti e della Dott.ssa Federica Federici.  

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e 

dichiara che tra i Componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Dott.ssa Federica Federici ha conseguito un diploma laurea in Scienze politiche conseguita 

presso Sapienza Università di Roma con votazione 102/110 (4 punti). Ha inoltre conseguito una 

laurea in Giurisprudenza presso Sapienza Università di Roma con votazione 96/100 (3 punti). 

Ha conseguito un diploma di Master di II livello in Psicologia giuridica e scienze forensi presso 

l’Accademia italiana di Scienze Forensi. Attualmente svolge la professione di avvocato. E’ 

cultore di materie giuridiche e relative a scienze politiche. Presta il proprio servizio 

professionale presso ambiti di diritto minorile, di famiglia, è volontaria negli ambiti di diritto 

societario, fallimentare, commerciale penale, dell’immigrazione, carcerario, soggetti deboli, 

reati sessuali e in abuso dei minori. E’ iscritta all’albo docenti dell’ISSP (Istituto Superiore di 

Studi Penitenziari – Ministero Grazia e Giustizia). Cultrice di diritto di famiglia, materie 

penalistiche all’Università eCampus. Docente a contratto Università eCampus Cattedra Diritto 

Privato e Vincitrice come Docente a contratto Cattedra Diritto e Procedura Penale (8 punti). 

Totale punti 15 

La Dott.ssa Antonia Roberti ha una laurea in Sociologia conseguita con votazione 110/110 e 

lode (05 punti), ha un diploma di Master di II livello in Fonti Strumenti e Metodi per la ricerca 

sociale conseguito presso l’Università degli Studi Sapienza Roma, è specializzata Criminologia 

Clinica (Iscrizione all’Albo dei periti con delibera n.09 del 20/12/2004 presso il Tribunale 

Ordinario di Paola - Cs - al n.1 della categoria Sociologi-Criminologi). È Presidente 

dell’Associazione Sociopsicopedagogica e Criminologica (A.SPPe.C.). Attualmente svolge la 

professione di Criminologa Clinica e di docente universitaria. È Cultrice della materia di 

Sociologia della Famiglia e Analisi dei processi di socializzazione. Nel 2011 ha svolto attività di 

ricerca in ambito sociale e penitenziario presso l’Università degli studi di Tor Vergata. Nel 

2004/2005 e nel 2011 ha svolto attività di ricerca sociale presso l’Università degli Studi 

Sapienza. Dal 2005 al 2008 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli studi Sapienza 
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nelle materie di Sociologia della devianza, mediazione penale e criminologia clinica. Dal 2005 

al 2009 ha svolto attività di docenza presso A.R.Co.S. Associazione Romana Counseling 

Socioanalitico e delle Scienze Umane nelle materie di Counseling della devianza e della 

criminalità. Dal 2005 al 2008 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli studi 

Sapienza nelle materie di Sociologia Clinica e Socioterapia, Comunicazione e Psicologia 

sociale. Dal 2009 al 2010 ha svolto attività di consulenza tecnica come Criminologa all’interno 

dell’UFFICIO SERVIZIO per il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile per 

la Calabria e la Basilicata – Catanzaro. Dal 2008 al 2009 ha svolto attività di docenza e di 

consulenza tecnica presso la Scuola Media Statale CSMM085007 di Cetraro (Cs)  rivolto alla 

formazione di utenti adulti PON B-4-FSE-2007-143 Metodi e Strumenti per il recupero del 

Disagio; PON: B-4-FSE-2008-110 Metodi e Strumenti per il recupero del Disagio. Dal 2006 al 

2009 ha svolto attività di Consulenza tecnica per l’analisi, la comprensione e la risoluzione delle 

problematiche giovanili individuali e la gestione del fenomeno del Bullismo attraverso lavori 

esperienziali in classe e all’interno di centri d’ascolto presso Scuola d’Istruzione Superiore 

“Vittoria Colonna” di Roma e A.R.Co.S. Associazione Romana Counseling Socioanalitico e 

delle Scienze Umane. Dal 2005 al 2009 ha svolto attività di docenza presso A.R.Co.S. 

Associazione Romana Counseling Socioanalitico e delle Scienze Umane nelle materie di 

Socioterapia, Counseling della devianza e della criminalità. Dal 2005 al 2006 ha svolto presso 

Istituto d’Istruzione e Formazione Statale Scuola Media “F. Bruno” di Paola (Cs) e Consulente 

tecnico attività di docenza rivolto alla formazione dei docenti nelle materie di sociologia, la 

sociologia dei gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia), di consulenza tecnica, Orientamento 

sociopsicopedagogico all’interno di centri d’ascolto per l’analisi, la gestione e risoluzione del 

disagio giovanile con attività di tipo pedagogico-formativo per all’analisi, la comprensione e alla 

risoluzione dei fenomeni di Bullismo e di microcriminalità rivolto alla formazione dei docenti e 

degli allievi. Nel 2004 ha svolto attività di docenza e di consulenza presso i Centri di Servizi 

Sociali per Adulti di Ancona, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Roma nelle materie di 

Criminologia e Informatica rivolto alla formazione dei dipendenti degli Istituti (8 punti per le 

comprovate conoscenze e competenze nel campo della materia per la quale si presenta 

domanda).  

Dal 2009 al 2015 ha svolto attività di docenza presso Università Sapienza gestendo Laboratori 

di mediazione Penale attraverso la diffusione di Metodi e tecniche di mediazione penale in una 

prospettiva integrativa con le diverse forme di mediazione. Ha proposto, gestito e analizzato con 
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la classe casi di mediazione penali e effettuato con gli studenti esercitazioni pratiche sul tema. 

Dal 2009 al 2011 ha svolto attività di docenza presso Università Sapienza nelle materie di 

“Mediazione Penale e Criminologica, Mediazione e bullismo nei contesti sociorelazionali, 

“Sociologia clinica, relazionale e strategica”, per Corso Universitario di Alta Formazione in 

Mediazione Sociale. 

Dal 2011 al 2015 ha svolto attività di docenza presso Università Sapienza come docente di 

“Mediazione Penale e Criminologica, Elementi di Criminologica e mediazione del Conflitto per 

il Master Universitario in Mediazione Sociale e Conciliazione (10 punti data l’esperienza 

didattica pluriennale maturata in Master universitari, con piena aderenza della materia 

insegnata) 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza 

delibera l’idoneità della Dotts.sa Antonia Roberti e l’affidamento dell’incarico di docenza su 

“Approccio teorico-pratico socioterapeutico alla Mediazione Penale e alla gestione del crimine 

con particolare attenzione agli aspetti di coordinamento argomentativo” con un impegno 

didattico di 11 ore. Punteggio 23 

  

Il giudizio della Commissione è insindacabile. La seduta è tolta alle ore 14.00 

Il presente verbale, costituito da 11 pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito web dell’Università 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/user 

 

Roma, 22 gennaio 2019 

 

 

 Presidente (Prof.ssa Antonietta Censi)     Firmato 

 

 Segretario (Prof. Orazio Giancola)             Firmato 

 

  Membro (Prof.ssa Assunta Viteritti)   Firmato 
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