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LA RETTRICE 
 
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato 
con DR n. 3689 del 29.10.2012; 

VISTA la Delibera n. 315 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità e la delibera n. 311 del Consiglio di Amministrazione del 
27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016;  

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai 
Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26.07.2016 con cui viene 
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20.12.2021 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022; 

VISTA il Dispositivo Direttoriale n. 172 prot. 3549 del 17.01.2022 di 
attribuzione ai Direttori di Area del budget di spesa relativo all’esercizio 2022 
e trasmessa dal Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo con nota del 
18.01.2022 prot. 3758; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 4624 del 23.12.2021 prot. n. 0109526 con 
la quale le è stato rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per 
l’Internazionalizzazione dall’1.1.2022 al 31.12.2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 285/18 del 17.07.2018 
che autorizza modalità e termini di implementazione del Programma 
SapiExcellence e delle relative azioni “Add Sapiexcellence”, “Seal of 
Sapiexcellence” e “BE-FOR-ERC”; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell'11.12.2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Horizon 2020, nonché il Work Programme di 
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implementazione delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), adottato con 
la Decisione della Commissione C (2017)2468 del 24.04.2017; 

VISTO il Regolamento Sapienza per il conferimento degli assegni di ricerca 
emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017;  

VISTA la disponibilità di bilancio pari a € 100.000,00 sul conto 
A.C.13.05.080.030 – contributi per iniziative internazionali (costi) – rapporti 
con le strutture – esercizio 2022 – UA S. 001.DRD.ARIN.INR (scrittura n. 
28107/22); 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione n. 
2117/2022 del 09.05.2022 con la quale si accantonavano, con scrittura 
contabile n. 66221 del 02.05.2022, € 200.000,00 ai fini dell’emanazione con 
D.R. del bando di selezione SEAL of Sapiexcellence 2022: 
VISTO il bando di selezione finalizzato al finanziamento di n. 4 fellowship 
annuali dell’importo di € 50.000,00 ciascuna, per il finanziamento di proposte 
progettuali Sapienza sottoposte a valutazione nell’ambito della call “Marie 
Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2021 (MSCA-PF-2021)” e 
ritenute dal Panel di valutazione della Commissione Europea meritevoli 
dell’attribuzione del “Seal of excellence”, emanato con la D.R n. 1628 del 
11.05.2022. 
VISTO che alla scadenza del bando, in data 10.06.2022, sono state 
presentate 3 domande elegibili; 
VISTO il D.R. n. 2089 del 06.07.2022 con il quale è stata istituita la 
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 
VISTI i verbali della Commissione del 14 e 20 luglio 2022 
 

DECRETA 

È approvata la graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione 
allegato parte integrante al presente atto. 
La spesa totale di € 150.000,00 trova copertura economica sul conto 
A.C.13.05.080.030 – contributi per iniziative internazionali (costi) - rapporti 
con le strutture - esercizio 2022 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR. 

L’originale del presente decreto è acquisito nella raccolta degli atti 
dell’Amministrazione.  
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GRADUATORIE BANDO SEAL 2022 

  

Fellow Supervisor Dipartimento Panel Nome 

Proposta 

Punteggio 

SEAL 

Rocco 
Schembra 
 

Alberto 
Camplani 

Storia Antropologia 
Religioni Arte 
Spettacolo 

SH AROMATA 93 

Aviad 
Agam 

Cristina 
Lemorini 

Scienze dell'Antichità SH MATCH 90 

Barbara 
Cvitkusic 

Emanuela 
Cristiani 

Scienze 
odontostomatologiche 
e maxillo facciali 

LS DressMeUp 83 
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