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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
Riservato al personale dipendente di Sapienza Università di Roma 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo 
a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza Università di Roma; 
VISTA la D.D. n. 815/2019 del 20.2.2019 con cui sono state modificate/integrate le 
competenze di alcune aree dirigenziali tra cui quelle dell’Area per 
l’Internazionalizzazione; 
VISTA, altresì, la D.D. n. 897 del 25.2.2019 con la quale è stata rimodulata e resa 
operativa l'organizzazione dell'Area per l'Internazionalizzazione; 
VISTO che con la suddetta disposizione è stato istituito il nuovo “Settore 
Promozione, branding e reclutamento studenti internazionali” che dovrà farsi carico, 
tra l’altro, del “supporto alle strutture erogatrici di corsi internazionali nel 
reclutamento di studenti stranieri dalla fase della valutazione delle candidature e dei 
relativi titolo di studio fino alla fase di pre-accettazione”; 
VISTA l’attuale presenza nell’offerta formativa di Sapienza di n. 40 corsi in lingua 
inglese di cui n. 32 corsi in pre-selezione e n. 8 corsi in lingua italiana anch’essi in 
pre-selezione, e le relative candidature che sono andate aumentando in termini 
esponenziali nell’ultimo triennio accademico; 
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all’interno dell'Area per 
l'Internazionalizzazione stante l’assenza di specifiche competenze professionali 
capaci di supportare le strutture erogatrici di corsi internazionali dalla fase di 
valutazione delle candidature di studenti stranieri e dei relativi titoli di studio fino alla 
fase di pre-accettazione per l’a.a. 2020-2021;  
NELLE MORE del reclutamento di personale dotato di adeguate competenze e 
professionalità che possa fronteggiare le esigenze sopraindicate, 
 

rende noto che 
 

l’AREA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, intende conferire n. 6 (sei) incarichi a 
carattere temporaneo per lo svolgimento di attività di collaborazione a titolo gratuito 
quale di seguito indicato: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
a) valutazione dei titoli presentati da studenti con titolo estero rispetto ai requisiti di 
accesso ai Corsi di studio di 1° e di 2° livello erogati da Sapienza sulla base delle 
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candidature pervenute tramite apposita piattaforma informatica online, secondo 
macro-aree disciplinari predefinite;  

b) produzione delle liste degli studenti risultati ammissibili e non ammissibili all’esito 
della valutazione di cui al punto a) nei tempi e nei modi previsti dalle apposite 
disposizioni ministeriali e di ateneo;  

c) supporto professionale nei passaggi dalla pre-selezione alla richiesta di rilascio 
del visto per motivi di studio da parte della competente autorità consolare.  

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
a) diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;  

b) ottima conoscenza della lingua inglese, oltre all’italiano;  

c) eventuale conoscenza di una seconda lingua tra quelle di maggiore interesse per 
i numeri di candidature sottoposte (hindi, arabo, turco, cinese);  

d) esperienza nel campo della valutazione di titoli nazionali e internazionali per 
l’accesso ai percorsi formativi universitari; 

e) conoscenza della normativa universitaria italiana e internazionale (UE ed Extra 
UE) e dei sistemi di istruzione superiore al di fuori dell’Unione Europea; 

f) buona capacità di sintesi e di comunicazione; 

g) conoscenza e capacità di utilizzo di database e software di elaborazione dati. 

 
DURATA E LUOGO:  
Il servizio dovrà essere reso entro il 31.5.2020, in coordinamento con l’Area per 
l’Internazionalizzazione e le sedi dei corsi di studio internazionali, secondo una 
ripartizione che verrà definita tenendo conto delle aree disciplinari coinvolte e dei 
limiti temporali imposti dal MIUR.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
Coloro che fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro e 
non oltre le ore 16 del 5 settembre 2019 la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
incardinazione, al Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione 
(direzione.ari@uniroma1.it).  
 
In caso di accertata impossibilità nell’utilizzo di risorse interne, per inesistenza delle 
specifiche competenze professionali richieste, si procederà al conferimento dei 
suddetti incarichi all’esterno secondo le modalità indicate dal suddetto 
Regolamento.  
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PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale Trasparenza Sapienza Università di 
Roma. 
 
 
 
      F.to Il Direttore 
      Area per l’Internazionalizzazione 
      Dott.ssa Maria Ester Scarano 
 
 
 


