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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 23.2018 PROT. n. 1175. III.5 del 26.07.2018 Repertorio n. 125 /2018   

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA AL Master Mediazione Sociale e Conciliazione 

 

Il giorno 27 settembre 2018 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. 1349 repertorio 144 

del 20 settembre 2018, per la valutazione delle domande pervenute in risposta al bando 23.2018 prot. 1175 del 

26.07.2018 per il conferimento di incarichi di docenza al Master in Mediazione Sociale e Conciliazione. La 

Commissione è composta dai Proff. Antonietta Censi, Assunta Viteritti, Alessandra Rimano. 

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. 

Sono pervenute le domande dei seguenti professori in servizio presso Sapienza Università di Roma e che hanno 

risposto alla verifica preliminare prot. 1098 repertorio 115 del 16 luglio 2018: Luca Salmieri, Franca Aceti 

1) Il Prof. Luca Salmieri ha dato la sua disponibilità a svolgere attività di docenza su “Famiglia e giovani” con un 

impegno didattico di 4 ore. 

La Commissione passa alla valutazione dei titoli e vista la qualificata esperienza professionale sul tema in oggetto, 

sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista dell’insegnamento, delibera l’affidamento dell’incarico di 

docenza su “Famiglia e giovani” con un impegno didattico di 4 ore, al Prof. Luca Salmieri. 

2) La Prof.ssa Franca Aceti ha dato la sua disponibilità a svolgere attività di docenza su “Nozioni di psicologia e 

psicopatologia della famiglia. Ciclo vitale della famiglia e modelli di comportamento. Compiti di sviluppo sul piano 

coniugale e genitoriale. Coppia coniugale-coppia genitoriale: passaggio ad una comune responsabilità genitoriale” 

con un impegno didattico di 4 ore. 
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La Commissione passa alla valutazione dei titoli e vista la qualificata esperienza professionale sul tema in oggetto, 

sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista dell’insegnamento, delibera l’affidamento dell’incarico di 

docenza su “Nozioni di psicologia e psicopatologia della famiglia. Ciclo vitale della famiglia e modelli di 

comportamento. Compiti di sviluppo sul piano coniugale e genitoriale. Coppia coniugale-coppia genitoriale: 

passaggio ad una comune responsabilità genitoriale” con un impegno didattico di 4 ore, alla Prof.ssa Franca Aceti 

 

La Commissione procede ora alla valutazione delle domande di candidati esterni. 

 

3) Per l’incarico di docenza su “Modelli e servizi di Mediazione. Le fasi del percorso di mediazione familiare in 

Italia. Analisi di casi dei centri in forma anonima.” con un impegno didattico di 7 ore, è pervenuta la domanda 

della Dott.ssa Rosa Di Benedetto.  

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e la candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Rosa Di Benedetto ha una laurea in Psicologia Clinica e Di Comunità conseguita con votazione 

110/110 e lode (5 punti), ha un Master in Mediazione Familiare Con Diploma Di Mediatore Familiare presso 

l’Istituto IRMeF.,ha un dottorato di ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo, da luglio 2018 è 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ISTITUTO RANDOM - CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E 

RELAZIONALE “ROMA, dal 17 gennaio 2017 è Socio Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, dal 20 gennaio 

2016  Socio Società Italiana di Mediatori Familiari (SIMeF), nel 2012 ha frequentato il Corso di formazione: 

Parenting Coordinator Con Debra Carter “Alta Conflittualità fra genitori: Nuove tecniche di intervento per la 

coordinazione della genitorialità e per la tutela del minore” - IRMeF Istituto Per La Ricerca E La Formazione In  

Mediazione Familiare – e AIRES onlus – Associazione Interdisciplinare per la ricerca sugli Ecosistemi, nel 2011 ha 

frequentato il Corso di formazione: la Valutazione della Cogenitorialità, con James McHale: “La valutazione del 

coparenting” istituito dall’Università Di Roma “Sapienza”, nel 2008 ha svolto un Training sulla coordinazione 

familiare con E. Fivaz-Depeursinge: “La coordinazione delle relazioni familiari: aspetti funzionali e disfunzionali”. 

Università Di Roma “Sapienza” -Dottorato Di Ricerca In Psicologia Dinamica, Cinica E Dello Sviluppo- E  Istituto 

Random, dal 2007 al 2008 ha frequentato il Corso di formazione “Sostegno alla Genitorialità”. Università di Roma 

“Sapienza”, Municipio Roma 13, Istituto Random e Centro Famiglia Stella Polare, nel maggio 2008 ha frequentato 

il Corso Di Formazione Sulla Procedura Del Lausanne Triadic Play Prenatale- Dipartimento Di Psicologia Dello 

Sviluppo E Della Socializzazione, Università Di Padova.  In Collaborazione Con N. Favez E F. Frascarolo, Centre 

D’etude De La Famille, Losanna. E Con E. FivazDepeursinge (10 punti); dal 2012 a al 2015 ha svolto attività di 

docenza nella materia di Mediazione Familiare nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e Conciliazione.  

Dipartimento Scienze Sociali – Università  Di Roma “Sapienza”, nel 2012 ha svolto attività di docenza nella materia 

di Mediazione Familiare presso la Scuola Di Specializzazione SCINT Psicoterapia Cognitivo Interpersonale, dal 2004 

al 2013 ha svolto attività di ricerca su separazione e divorzio, consulenza tecnica d’ufficio, affido condiviso, 
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mediazione familiare e ascolto del minore presso la Cattedra Di Psicodinamica Dello Sviluppo E Delle Relazioni 

Familiari - Universita’ Di Roma “Sapienza”, nel 2011 ha svolto attività di docenza nel Corso intensivo di training per 

la codifica del Lausanne Trilogue Play clinico (LTPc). Centro Torlonia FAMILIAR...MENTE, AIRES Onlus-  Universita’ 

Di Roma “Sapienza, dal 2008 al 2009 ha svolto attività di ricerca nell’ambito del nell’ambito della Ricerca Prin, 

Affido condiviso e condivisione della genitorialità, Programmi di ricerca cofinanziati MIUR”. Dipartimento di 

Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo, Facoltà di Psicologia, La Sapienza, Università di Roma. (10 punti) 

La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dotts.sa Rosa Di Benedetto e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Modelli e servizi di Mediazione. Le 

fasi del percorso di mediazione familiare in Italia. Analisi di casi dei centri in forma anonima” con un impegno 

didattico di 7 ore. Punteggio 25 

 

4) Per l’incarico di docenza su “Mediazione trasformativa: tecniche per l'empowerment ed il riconoscimento. 

Tecniche di peacebuilding ed integrazione culturale. Accoglienza, modulistica di accesso alla mediazione ed 

operatività di uno studio/centro di mediazione familiare. Strumenti e tecniche di mediazione. Visione di filmati di 

incontri di mediazione con analisi, discussione e riflessioni in gruppo, con il formatore/supervisione.” con un 

impegno didattico di 8 ore, è pervenuta la domanda della Dott.ssa Francesca Genzano.   

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e la candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Francesca Genzano ha una laurea in Scienze del servizio sociale conseguita con votazione 106/110 (5 

punti), ha un Master biennale in Mediazione Familiare istituito dal Centro Studi Bruner Ricerca e Formazione – 

sede: Roma – Master accreditato AIMEF (Associazione Italiana Mediatori Familiari) e ufficialmente riconosciuto 

dal Forum Europeo di Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare  - Titolo di Mediazione Familiare, dal 2013 al 

2015 è stata Presidente del Forum Europeo per la Ricerca e la Formazione in Mediazione Familiare, dal 2009 al 

2017 è Socia dell' AIF Associazione Italiana Formatori, dal 2014 al 2016 è stata Membro del Consiglio Direttivo 

Regionale di AIF - Associazione Italiana Formatori sez. Basilicata Responsabile per la Formazione Formatori, nel 

2008 è stata Socia dell' A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari,dal 2010 al 2016 Consigliera A.I.Me.F. 

per la Regione Basilicata, dal 2014 al 2018 è Membro eletto del Direttivo Nazionale A.I.Me.F. (Associazione 

Italiana Mediatori Familiari) – con incarichi di : - Progettista, Responsabile, Facilitatore della Comunità di Pratica 

dei Mediatori Familiari A.I.Me.F., dal 2012 al 2014 si è occupata del Coordinamento della Giornata Nazionale per 

la Mediazione Familiare, nel 2015 ha frequentato il corso “Mediazione Familiare e Negoziazione assistita”, 

organizzato da A.I.Me.F., nel 2009 ha partecipato a un Seminario Internazionale di Alta Formazione e 

Aggiornamento Professionale nella   Mediazione dei Conflitti con il Dott. Larry Fong e la Dott.ssa Isabella Buzzi 

(Convegno Nazionale A.I.Me.F. "La risorsa della differenza. Lavorare insieme per il futuro della Mediazione 

Familiare"), dal 2010 al 2011 – ha partecipato a PARIGI all’attività Formativa di  Mediazione Umanistica dei 

Conflitti con Jacqueline Morineau –Certificat de Mediateur et Formateur à la Mediation Humaniste des Conflicts 
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con Jacqueline Morineau - Fondatrice della Mediazione Umanistica dei Conflitti e del Centre de Mediation et de 

Formation à la Mediation de Paris (10 punti),  dal 2015 al 2017 ha svolto attività di docenza nella materia di 

Mediazione Familiare presso Università La Sapienza Roma nell’ambito del Master in Mediazione Sociale e 

Conciliazione, nel 2016 ha svolto attività di docenza nella materia di Mediazione Penale e Familiare nell’ambito del 

Master in "DIREZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI SOCIALI - L'Assistente Sociale tra Supervisione e 

Nuove competenze" – organizzato da PA.MO Project-Fondazione Anthea e Ordine Regionale Assistenti Sociali 

Basilicata, dal 2014 al 2015  ha svolto attività di docenza nella materia di Mediazione Familiare presso Università 

Suor Orsola Benincasa, Napoli nel Corso di Perfezionamento post lauream in Consulenza Pedagogica, ha svolto 

attività di docenza nella materia di Mediazione presso diversi enti di formazione e università in materia di: 

Strumenti e tecniche per l'empowerment ed il riconoscimento; tecniche di peacebuilding; cooperative learning ed 

integrazione culturale; accoglienza e modulistica ufficio di mediazione; operatività di uno studio/centro di 

mediazione familiare; strumenti e tecniche di mediazione e gestione dei conflitti, dal 2009 al 2015 ha svolto 

attività di docenza nella materia di Mediazione familiare nei Master in Mediazione Familiare (sedi: Roma, Bologna, 

Palermo, Potenza) del Centro Studi Bruner e CENAF Centro Nazionale Alta Formazione  accreditati A.I.Me.F., dal 

2011 al 2016 è stata Direttore Didattico-Scientifico e Docente nel Master in Mediazione dei Conflitti - 

Specializzazione Mediazione Familiare e Penale, di Studio IRIS (10 punti) 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Francesca Genzano l’affidamento dell’incarico di docenza su “Mediazione trasformativa: tecniche 

per l'empowerment ed il riconoscimento. Tecniche di peacebuilding ed integrazione culturale. Accoglienza, 

modulistica di accesso alla mediazione ed operatività di uno studio/centro di mediazione familiare. Strumenti e 

tecniche di mediazione. Visione di filmati di incontri di mediazione con analisi, discussione e riflessioni in gruppo, 

con il formatore/supervisione” con un impegno didattico di 8 ore. Punteggio 25 

 

5) Per l’incarico di docenza su “Valutazione di mediabilità. Etica e Deontologia del Mediatore Familiare in un 

approccio sociorelazionale.” con un impegno didattico di 8 ore, è pervenuta la domanda del  Dott.ssa Giuseppina 

Menicucci. 

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e la candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Giuseppina Menicucci ha una laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione 103/110 (4 punti), 

Mediatrice familiare (Corso di formazione triennale per mediatori familiari e supervisione - Centro per l’Età 

evolutiva di Roma 1992, iscritta alla Simef);  dal 1998 è Fondatrice e membro del Centro studi “Epikeia - 

Mediazione e tutela dei diritti”, per il quale si occupa stabilmente di formazione interdisciplinare per avvocati ed 

operatori sociali nel campo della tutela delle persone e della mediazione familiare; Dal 2000 è Fondatrice e primo 

presidente (oggi tesoriere) dell’Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari (Anamef) con sede in Roma; 

dal 2003 al 2016 è stata Mediatrice familiare e referente dell’area mediazione presso il Centro di Tutela delle 
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relazioni familiari della Provincia di Roma. (8 punti). Dal 2003 Docente nei corsi di mediazione familiare sulle 

tematiche giuridiche presso diverse scuole e università che svolgono la formazione per mediatori familiari, Dal 

2000 Docente ed organizzatrice di numerosi corsi in materia di diritto di famiglia, minorile e di   mediazione 

familiare del Centro studi “Epikeia” di Roma, nonché  nei corsi organizzati dalla Camera Civile e dal Consiglio 

dell’Ordine di Roma; Formatrice dal 1998 con pluriennale esperienza di insegnamento nelle discipline oggetto del 

Master.  (8 punti) 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della  Dott.ssa Giuseppina Menicucci e l’affidamento dell’incarico di docenza su  “Valutazione di mediabilità. Etica 

e Deontologia del Mediatore Familiare in un approccio sociorelazionale” con un impegno didattico di 8 ore. 

Punteggio 20 

 

6) Per l’incarico di docenza su “Diritto di famiglia con un taglio mediativo e/o sociorelazionale. Separazione e 

divorzio: conseguenze e aspetti pratici.  Affidamento condiviso e novità legislative. Mediazione e negoziazione 

assistita.  Modulistica fac-simile accordi/intese” con un impegno didattico di 4 ore, è pervenuta la domanda della  

Dott.ssa Lucia Lista.  

La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e la candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

La Dott.ssa Lucia Lista ha una laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode (5 punti), è Mediatore civile, 

Mediatore familiare secondo il modello umanistico, Mediatore penale, Formatore in materia di mediazione 

familiare e penale, dal 2009 al 2016 è Mediatore referente della sede distaccata di Roma dell’ organismo di 

mediazione Studio IRIS,ha svolto Attività di Consulenza Legale in materia giudiziale e stragiudiziale per società 

“Paim” di Pisa: società cooperativa di servizi socio-assistenziali, ha partecipato allo Stage "Arte della Mediazione” 

Progetto Summer School "Creative Mediation of Conflicts" : svoltosi a Scanzano Jonico (MT) per un totale di 24 

ore di formazione – Evento patrocinato dall’ A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari e ANPE 

Associazione Nazionale Pedagogici Italiani, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Potenza ai fini della 

formazione professionale continua, ha un Master in Mediazione familiare - organizzato e gestito da CeNAF Centro 

Nazionale Alta Formazione e Centro Studi Bruner Ricerca e Formazione – Roma. Master ufficialmente riconosciuto 

dal Forum Europeo per la Ricerca e la Formazione in Mediazione Familiare (Marsiglia), accreditato A.I.Me.F 

Associazione Italiana Mediatori Familiari, è Mediatore Familiare Socia AIMEF, ha frequentato il Corso di 

Perfezionamento Mediazione e Progettazione. Percorsi per il peacebuilder creativo - organizzato e gestito da 

Studio IRIS Centro di Mediazione e Formazione di Potenza, ha frequentato il Master in Mediazione Umanistica dei 

Conflitti -Modello Morineau -Master  accreditato dall’ A.I.MeF e riconosciuto dal Forum Europeo per la Ricerca e 

la Formazione in Mediazione Familiare - organizzato e gestito da  STUDIO IRIS srl-Centro di Mediazione e 

Formazione- Potenza -TOT.ore 178 con formazione in aula, project work con la dott.ssa Genzano e tirocinio di 40 

ore svolto a Binanville (Parigi) con la Prof.ssa Jacqueline Morineau (10 punti), ha svolto attività di docenza nella 
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materia di Diritto di Famiglia nel Master dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” in Mediazione Sociale e 

Conciliazione “, ha svolto attività di docenza nel Master dello Studio Iris Centro di Formazione e Mediazione dei 

Conflitti in Mediazione Familiare (7 punti) 

La Commissione presa visione del curriculum vitae della candidata e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

della Dott.ssa Lucia Lista e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Diritto di famiglia con un taglio mediativo 

e/o sociorelazionale. Separazione e divorzio: conseguenze e aspetti pratici.  Affidamento condiviso e novità 

legislative. Mediazione e negoziazione assistita.  Modulistica fac-simile accordi/intese” con un impegno didattico 

di 4 ore. Punteggio 22 

 

7) Per l’incarico di docenza su “Lavoro di gruppo e Supervisione guidata con tecniche di riscontro sociologico e 

sociorelazionale” con un impegno didattico di 8 ore, è pervenuta la domanda del Dottor Lino Di Ventura.  

La Commissione prende visione delle domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 

Componenti la Commissione e il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado 

incluso. 

Il Dottor Lino Di Ventura ha una laurea in Psicologia Ind. Applicativo con votazione 110/110 (5 punti), Psicologo- 

Psicoterapeuta, esperto di comunicazione e dinamiche di gruppo in ambito clinico organizzativo e in contesti 

sociali; è Responsabile Nazionale della promozione della Scuola di Formazione in Psicoterapia GruppoAnalitica – 

della SGAI – Società GruppoAnalitica; è Responsabile Didattico della Scuola di Formazione Quadriennale In 

Psicoterapia GruppoAnalitica, riconoscimento MIUR; è Presidente IGARS – Istituto GruppoAnalitico di Roma Per il 

Sociale; ha Esperienza di relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali.; è Socio Ordinario e Supervisore SGAI –

Società GruppoAnlitica Italiana; IAGP – Membro dell’ International Association of Group Psychoterapy and Group 

Processes; è  Presidente IGAR- Istituto GruppoAnlitico di Roma (10 punti); dal 2004 svolge attività di docenza 

presso l’Ateneo Telematico Unidav,  Università Telematica Leonardo Da Vinci  Torrevecchia Teatina – Chieti, dal 

2008 al 2015 ha svolto attività di docenza presso l’Università la Sapienza di Roma, Facoltà di Sociologia, Master in  

Mediazione Sociale e Conciliazione nella materia lavori di gruppo e supervisione; dal 2016 conduce insieme ad A. 

Narracci ed altri, il gruppo del Laboratorio di Psicoanalisi Multifamiliare, presso Laboratorio di Psicoanalisi 

Multifamiliare; dal 2016 al 2017,ha condotto il gruppo di Cinemamente, (come il cinema racconta il ruolo della 

famiglia nella formazione del soggetto individuale), presso SGAI sezione di Roma; dal 2012 al 2016 è stato 

Responsabile Didattico della Scuola di Formazione  in Psicoterapia GruppoAnalitica, sezione di Roma della SGAI- 

Società GruppoAnalitica Italiana; dal 2012 al 2013 è stato Docente nel  Progetto “Equipé Famiglia” orientato a 

sostenere  le figure professionali  che operano nello sportello  d’ascolto nell’area di Ladispoli-Cerveteri, con il 

Patrocinio della Provincia di Roma e IGARS; dal 2009 al 2010 è stato Docente nel Progetto – intervento sulla 

coppia e sulla genitorialità negli ambiti lavorativi di assistenza, finanziato dal Fondo Sociale Europeo con la 

partecipazione della Provincia di Roma e del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e Riabilitative 

Dell'età Evolutiva dell'Universita' 'La Sapienza', Roma (10 punti). 
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La Commissione presa visione del curriculum vitae del candidato e la comprovata esperienza delibera l’idoneità 

del Dottor Lino Di Ventura e l’affidamento dell’incarico di docenza su “Lavoro di gruppo e Supervisione guidata 

con tecniche di riscontro sociologico e sociorelazionale” con un impegno didattico di 8 ore. Punteggio 25 

 

8) Per l’incarico di docenza su “Laboratori Mediazione Sociale e relazionale, Counseling familiare e mediazione 

delle dinamiche Familiari (esercitazioni pratiche, strutturazione e correzione elaborati scritti e assistenza attività 

pratiche e proposizione di contesti di setting per l’analisi strutturale dell’intervento)” con un impegno didattico di 

20 ore, sono pervenute le domanda del Dottor Claudio Pirillo e della Dott.ssa Antonia Roberti.  

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. 

Il Dottor Claudio Pirillo ha una laurea in Psicologia conseguita con votazione 110/110 (5 punti), ha un master in 

Mediazione Familiare e un Master in consulenza pedagogica, nel 2007 ha conseguito un attestato di 

partecipazione/formazione relativo al convegno “Le conseguenze psicologiche della violenza domestica: modalità 

di interventi”; nel 2017 ha conseguito un attestato di partecipazione/formazione sul “Bullismo e il Cyberbullismo” 

organizzato dall’Associazione Penelope presso il tribunale di Crotone; nel 2017 ha conseguito un attestato di 

partecipazione/formazione su “la Sindrome di conversione. Un viaggio nel tempo presso la Scuola Romana di 

Psicoterapia Familiare; nel 2015 è stato docente nella giornata di formazione “Psico-sociologia della relazione: 

aspetti neurobiologici, giuridici, educativi” nel 2016 ha pubblicato “Breve introduzione alla psicologia della 

famiglia” e “Note di Socio-Pedagogia Generale. Mediazione familiare ed Etica deflattiva”, nel 2017 ha collaborato 

come docente nel master in Educazione affettiva e sessuale per l’infanzia, l’adolescenza e la genitorialità attivato 

dall’Universitàdegli Studi Roma Tre. (5 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, è specializzata in Counseling 

(Diploma triennale di Counseling con iscrizione all’Albo Nazionale dei Counselor della F.A.I.P. - Federazione delle 

associazioni italiane di psicoterapia), in Schoolcounseling (Corso  riconosciuto ed autorizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione 

Generale, prot. n. 7530 del 7 luglio 2004, ai sensi del D.M. n.90 del 1 dicembre 2003), in 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). Nel 2011 ha svolto attività di ricerca sociale presso l’Università degli studi di 

Torvergata. 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 nelle materie di Sociologia 

Clinica e Socioterapia, Comunicazione e Psicologia sociale. 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 Sociologia 

Clinica, Socioterapia, Counseling e Comunicazione Counseling della devianza e della criminalità. Dal 2009 al 2011 

ha svolto attività di Tutoraggio e Organizzazione didattica e operativa presso Università Sapienza di Roma per il 
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Corso Universitario di Alta Formazione Mediazione Sociale. Dal 2009 al 2011 ha svolto attività di Tutoraggio e 

Organizzazione didattica e operativa presso Università Sapienza di Roma per il Master in Mediazione Sociale e 

Conciliazione. Nel 2011 ha svolto attività di ricerca sociale presso l’Università degli studi di Torvergata. 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 nelle materie di Sociologia Clinica e 

Socioterapia, Comunicazione e Psicologia sociale. Dal 2008 al 2009 ha svolto attività di docenza e di consulenza 

tecnica presso la Scuola Media Statale CSMM085007 di Cetraro (Cs) nelle materie di sociologia, la sociologia dei 

gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia)  rivolto alla formazione di utenti adulti PON: F-1-FSE-2007-146 

Interventi per promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l'inclusione sociale; : B-4-FSE-2007-143 

Metodi e Strumenti per il recupero del Disagio; F-1-FSE-2008-174 Interventi per promuovere il successo scolastico 

le pari opportunità e l'inclusione sociale; 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 scolastiche 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 Sociologia Clinica, 

Socioterapia, Counseling e Comunicazione Counseling della devianza e della criminalità. Nel 2007 ha svolto attività 

di docenza presso Istituto d’Istruzione e Formazione Statale Istituto Magistrale “I Licei” di Belvedere Marittimo 

(Cs) nelle materie di sociologia, la sociologia dei gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia) rivolto alla formazione 

di utenti adulti PON: La scuola per lo sviluppo. Nel 2007 ha svolto attività di docenza presso Istituto d’Istruzione e 

Formazione Statale ITIS “E. Fermi” di Fuscaldo (Cs) nelle materie di Comunicazione (personale, di gruppo, e 

familiare) POR: Tecnico Superiore per le Telecomunicazioni. Dal 2006 al 2007 ha svolto attività di docenza presso 

Istituto d’Istruzione e Formazione Statale Liceo Scientifico Statale “Pietro Metastasio” di Scalea (Cs) nelle materie 

di sociologia, la sociologia dei gruppi, la psicologia sociale e la pedagogia) rivolto alla formazione dei docenti 

dell’Istituto PON: Il territorio e le risorse dell'ambiente scuola come laboratori privilegiati per l'apprendimento. 

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 (10 punti).   

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

Sociale e relazionale, Counseling familiare e mediazione delle dinamiche Familiari (esercitazioni pratiche, sostegno 

alla costruzione di elaborati scritti e correzione degli stessi. Proposizione di contesti di setting per l’analisi 

strutturale dell’intervento e assistenza agli studenti in attività pratiche all’interno degli stessi). Dal 2009 al 2011 ha 

svolto attività di docenza presso Università Sapienza nelle materie di “Mediazione Penale e Criminologica, 
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Mediazione e comunicazione in ambito scolastico e familiare, Mediazione e bullismo nei contesti sociorelazionali, 

“Counseling umanistico”, “Sociologia clinica, relazionale e strategica”, “Counseling scolastico” 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, Mediazione Scolastica e Counseling Familiare” Elementi di Criminologica e mediazione del 

Conflitto, Mediazione Scolastica e Counseling Scolastico per il Master Universitario in Mediazione Sociale e 

Conciliazione (10 punti) 

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 “Laboratori Mediazione Sociale e 

relazionale, Counseling familiare e mediazione delle dinamiche Familiari (esercitazioni pratiche, strutturazione e 

correzione elaborati scritti e assistenza attività pratiche e proposizione di contesti di setting per l’analisi 

strutturale dell’intervento)” con un impegno didattico di 20 ore. Punteggio 25 

 
 

  

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

Il presente verbale, costituito da 9 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, 27 settembre 2018 

 

 

 Presidente (Prof.ssa Antonietta Censi)     Firmato 

 

 Segretario (Prof.ssa Alessandra Rimano)        Firmato 

 

  Membro (Prof.ssa Assunta Viteritti)    Firmato 
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