
 
 

 
 

         Avviso di Conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
        Verifica Preliminare n. 2/2017 

                               (destinato al personale strutturato della Sapienza) 
 
 
Prot. n.  1989 VII/1        
 
 
 
visto  l’art. 7 co. 6 del D.lvo n. 165 del 30 marzo 2001; 
vista la deliberazione n.311/2017 adottata dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 18 luglio 2017; 
visto la nota del Direttore dell’Area Internazionalizzazione del 17/10/2017, 

prot. n. 0080385 nella quale viene individuato il profilo professionale 
per la selezione della figura del Credential Evaluator; 

vista   la Giunta di Facoltà del 30 novembre 2017; 
 
     rendo noto  
 
che la Facoltà di Scienze di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, al fine di 
favorire la mobilità accademica in tutti i suoi ambiti, facilitando la comprensione degli 
elementi del sistema italiano e dei sistemi esteri di istruzione e formazione superiore 
e promuovendo i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli, 
intende procedere al conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad 
oggetto lo svolgimento di attività di credential evaluation. 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Si richiede lo svolgimento di attività informativa e di consulenza nella valutazione dei 
titoli di studio conseguiti all’estero dagli studenti.  
COMPETENZE richieste:  
- due anni di esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici; 
- conoscenza di almeno due lingue oltre all’italiano; 
- esperienza di collaborazione con la rete ENIC – NARIC o con centri di 

valutazione delle credenziali; 
- conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di 

studio e della normativa internazionale di riferimento; 
- esperienza nel campo delle Diploma Mills, dei titoli falsi e dei titoli contraffatti; 
- conoscenza dei principali sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli di studio; 
- conoscenza della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli dei 

rifugiati, conoscenza ed esperienza delle procedure di riconoscimento anche 
in assenza dei titoli e esperienza delle prassi internazionali sul tema; 

- conoscenza e capacità di utilizzo dei database internazionali dei sistemi di 
istruzione superiore. 

DURATA: 6 mesi  



 
 

 
 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul 
proprio sito web e dell’Amministrazione centrale dal 7 dicembre al 14 dicembre 
2017.  
Coloro i quali (incardinati all’interno della struttura universitaria) siano interessati 
all’affidamento dell’incarico dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la 
propria candidatura, con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione: 
- a mano presso i locali della Presidenza della Facoltà di Scienze MFN, Palazzo 
delle Segreterie, scala C 3° piano, p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma nei seguenti 
orari:  

dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14:30 alle 15:30; 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

- tramite pec all’indirizzo presidenzasmfn@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto il 
protocollo del presente avviso. 
 
Roma, 7 dicembre 2017 

f.to Prof. Vincenzo Nesi 
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