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Prot. 486.VII.1 

 

VERIFICA PRELIMINARE N. 07/2016 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, si  rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche intende conferire un incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione 

riservata al solo personale dipendente della presente Università: 

 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE: 

Incarichi di docenza nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione per i seguenti 

insegnamenti: 

 

Titoli docenze Ore 

Mediazione sociale 4 

Mediazione sociale e territoriale 4 

Mediazione sociale e le comunità di pratiche 4 

Esperienze di mediazione sociale 4 

Modelli di mediazione sociale: identità e riconoscimento 4 

Diversità culturali e religiose a scuola 4 

Approcci teorici di mediazione scolastica 4 

Metodi e tecniche della mediazione scolastica 4 

La storia della mediazione familiare: origini e modelli  4 

Psicologia della famiglia. Ciclo vitale della famiglia e modelli di comportamento 
coniugale e genitoriale. Dalla coppia alla giusta genitorialità  

4 

Modelli e servizi di mediazione 4 
 

Le fasi del percorso di mediazione familiare e il ruolo del mediatore dalla presa in 
carico della coppia all’accordo finale 

4 

Metodi e tecniche di mediazione familiare. Accoglienza, modulistica ed operatività di 
uno studio/centro di mediazione familiare 

4 
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Mediazione trasformativa: tecniche per l’empowerment ed il riconoscimento. Tecniche 
di peacebuilding ed integrazione culturale. Negoziazione distributiva ed integrativa. Le 
dimensioni del negoziatore e gli stili negoziali 

8 

Tecniche e strategie di gestione e risoluzione dei conflitti. Role playing, esercitazioni, 
simulate di casi di mediazione 

8 

Co-mediazione interdisciplinare. Punti di forza della co-mediazione come approccio alla 
risoluzione di un conflitto 

4 

Valutazione di mediabilità 4 

Codice deontologico del mediatore familiare 4 

Diritto di famiglia 4 

Supervisione pratica 4 

Lavoro di rete nei casi non mediabili 4 

Dinamiche di coppia con sperimentazione di gruppo teorico/pratica 4 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Possono partecipare coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e accertata 

esperienza maturata nel settore. 

Tra i criteri per la valutazione rappresenta titolo preferenziale: 

esperienza pluriennale di insegnamento in Master universitari nelle discipline oggetto del Master in 

Mediazione Sociale e Conciliazione. 

 

DURATA: 

da giugno a ottobre 2016 

 

LUOGO 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche– via Salaria 113 - 00198 Roma 

 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web www.diss.uniroma1.it 

sino al 21 maggio 2016 

 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra 

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 

della struttura di incardinazione. 

 

 Il Direttore 

 Prof. Sandro Bernardini   

http://www.diss.uniroma1.it/

