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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI DI 
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ RELATIVE AL SUPPORTO 
ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI ACCESSO DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI AI 
CORSI IN PRE-SELEZIONE DELL’ATENEO – AREA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
CODICE IDENTIFICATIVO: CEARI2019 
  
 

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;  
VISTO l’esito dell’avviso preliminare pubblicato con D.D. n. 3197/2019 del 26/08/2019, in 
riscontro al quale non è stata avanzata alcuna candidatura interna; 
VISTA, altresì, la D.D. n. 861/2019 con la quale sono state impegnate risorse finanziarie pari 
a Euro 96.000,00 sul conto di bilancio A.C.11.01.040.070 – Altre prestazioni di lavoro 
autonomo professionale – UA.S.001.DRD.ARIN.IDI – Esercizio 2019 COFOG 09.4 O.O. 
D.19.1.5; 
NELLE MORE del reclutamento di personale dotato di comprovata specializzazione che 
possa fronteggiare le esigenze sopraindicate 
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una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi di lavoro 
autonomo a soggetti di comprovata competenza professionale per lo svolgimento dell’attività 
di pre-valutazione dei titoli presentati da studenti con titolo estero attraverso la piattaforma 
informatica online appositamente realizzata per tale scopo rispetto ai requisiti curriculari di 
accesso previsti dai corsi di studio di primo e secondo livello erogati da Sapienza Università 
di Roma e il relativo supporto professionale ai fini del rilascio del visto per motivi di studio da 
parte delle competenti autorità consolari. 
 
Articolo 1 - Oggetto 
 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 6 candidati 
disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo professionale per lo svolgimento delle attività di:  
1. pre-valutazione dei titoli presentati da studenti con titolo estero rispetto ai requisiti 
curriculari di accesso ai corsi di studio di primo e secondo livello erogati dalla Sapienza sulla 
base delle candidature pervenute tramite la piattaforma informatica online appositamente 
realizzata per tale scopo - corsi suddivisi in base a macro-aree disciplinari predefinite;  

2. predisposizione di elenchi finali di studenti ammissibili e non ammissibili, nei tempi e nei 
modi previsti dalle apposite disposizioni ministeriali e di Ateneo;  

3. supporto professionale ai fini del rilascio del visto per motivi di studio da parte della 
competente autorità consolare.  
 
Tale attività sarà resa personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia e con 
esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione, nei tempi e nei modi stabiliti d’intesa tra 
le Parti, tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio internazionali e secondo una 
ripartizione che verrà effettuata in base a: aree disciplinari coinvolte, sedi, eventuali 
caratterizzazioni disciplinari dei soggetti selezionati, tempistiche imposte dal MIUR. 
 
Articolo 2 – Durata dell’incarico e corrispettivo  
 
L’attività oggetto della collaborazione avrà inizio alla data di stipula del contratto e dovrà 
essere ultimata entro il 30.6.2020. 
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari a € 16.000,00 
(onnicomprensivo degli oneri a carico di ente e beneficiario).  
 
Articolo 3 – Requisiti di ammissione  
 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione sono:  
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) comprovata esperienza nel campo della valutazione di titoli nazionali e internazionali per 
l’accesso ai percorsi formativi universitari; 
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e) conoscenza della normativa universitaria italiana e internazionale (UE ed Extra UE) e dei 
sistemi di istruzione superiore al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Alla presente procedura non possono partecipare: 
1)   coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
3)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 
lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
4)  coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 
il Magnifico Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
della Sapienza ai sensi dell’art. 18, 1° c. lettere b) - c) della Legge 240 del 30/12/2010.  
5) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal Capo I del Titolo II dei Libro secondo del Codice penale e/o per reati per 
i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla 
legislazione vigente in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità. 
 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.  
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dal bando.  
 
La Sapienza promuove l’accesso di candidati senza discriminazioni fondate sul genere, la 
razza, il colore, le origini etniche o sociali, la provenienza geografica, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di altro genere, 
l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, un handicap, l'età o 
l'orientamento sessuale.  
 
Articolo 4 – Domanda di partecipazione  
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo le indicazioni 
contenute nei modelli allegato al presente bando (“Allegato A" e “Allegato B”), indirizzate 
a Sapienza Università di Roma - Area per l’Internazionalizzazione – Piazzale Aldo Moro, 5 - 
00185 Roma - dovranno pervenire entro e non oltre il 26 SETTEMBRE 2019 (ore 14:00), 
pena esclusione dalla procedura comparativa. 
 
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere trasmessi attraverso una 
delle seguenti modalità: 
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 per via telematica tramite la modalità di posta elettronica certificata (PEC) personale 
e accreditata del candidato secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: protocollosapienza@cert.uniroma1.it. Nell’oggetto 
dovrà essere indicata la seguente dicitura: candidatura bando CEARI2019.  
NOTA BENE: non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, 
privati ecc. o trasmissione tramite PEC intestate ad altre persone 

 

 tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Raccomandata A/R) all’indirizzo: 

Sapienza Università di Roma, Area per l’Internazionalizzazione – Piazzale Aldo 
Moro, 5 – 00185 Roma. 
NOTA BENE: Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento farà fede il timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante. 
Anche la busta dovrà riportare la dicitura: candidatura bando CEARI2019.  

 
Non saranno accolte domande pervenute con modalità diverse.  
 
La domanda dovrà essere sottoscritta, pena l’inammissibilità della stessa: la 
sottoscrizione non necessita di autenticazione. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dalla procedura comparativa: 
 

 curriculum vitae, da cui si evidenzino i requisiti idonei ai fini della presentazione della 
domanda, e il possesso delle competenze e conoscenze di cui all’art. 3, 
debitamente firmato; 

 fotocopia di un documento di identità – la fotocopia dovrà essere controfirmata nei 
soli casi di invio della domanda tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella 
domanda di partecipazione e nel curriculum. 

Nella domanda di partecipazione deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica o 
PEC per ricevere comunicazioni relative al bando, ivi comprese le convocazioni per il 
colloquio, senza che vi sia altro obbligo di avviso.  
 
I titoli utili ai fini della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 3 del presente bando, 
devono essere dichiarati nella domanda, pena la non valutabilità degli stessi. 

L’Università controlla la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi delle 
vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si 
provvederà alla risoluzione del contratto, ove già concluso, e al recupero delle somme 
eventualmente già corrisposte. Inoltre, verranno disposte le sanzioni amministrative previste 
ai sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali di 
cui al D.P.R. n. 445/2000. 
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Articolo 5 – Commissione di selezione  
 
La selezione è effettuata da una Commissione nominata con disposizione del Direttore 
dell’Area per l’Internazionalizzazione e composta da esperti della materia. 
 
La Commissione, verificati i requisiti indicati all’art. 3, valuta i titoli presentati dai candidati 
attestanti il possesso delle seguenti competenze e conoscenze: 
1. esperienza almeno biennale nel campo della valutazione di titoli a fini accademici; 
2. eventuale conoscenza di una seconda lingua straniera oltre alla lingua inglese; 
3. conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di studio e 

della normativa di riferimento; 
4. conoscenza dei principali sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli di studio e dei 

sistemi internazionale di istruzione superiore; 
5. conoscenza del processo di pre-iscrizione di studenti con titolo estero, secondo la 

vigente normativa nazionale. 
 
Articolo 6 - Criteri di valutazione: titoli e colloquio  
 
I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei titoli presentati e a seguito di un 
colloquio in lingua italiana e in lingua inglese, volto ad accertare i requisiti dichiarati e le 
competenze richieste. La Commissione dispone di 100 punti (60/100 riferiti ai titoli e 40/100 
riferiti al colloquio). 

 
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e 
del colloquio, formalizzandoli nel verbale della prima seduta di insediamento. Al termine di 
ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli 
candidati.  
 
I colloqui, aperti al pubblico, si svolgeranno indicativamente nel mese di ottobre 2019 
presso la Palazzina Tumminelli (CU007), II Piano, Città universitaria, Piazzale Aldo Moro 
5, 00185 Roma.  
 
La data esatta dei colloqui sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web 
di Sapienza Università di Roma https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
avente valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Per sostenere il colloquio 
ogni candidato dovrà essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Articolo 7 - Approvazione della graduatoria  
 
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio, la Commissione formula la graduatoria di 
merito dei candidati. La graduatoria è approvata, previa verifica della regolarità della 
procedura, dal Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione e pubblicata sul sito web 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio. 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
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Articolo 8 – Stipula del contratto  
 
I candidati risultati vincitori saranno formalmente convocati per la stipula del contratto 
individuale di prestazione professionale. La mancata presentazione alla convocazione sarà 
intesa come rinuncia al contratto.  
 
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà 
presentare all’Area per l’Internazionalizzazione:  
a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del 

medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e 
contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della pubblicazione”;  

b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali; 

c) la dichiarazione per affidamento di incarico presso Sapienza Università di Roma ai sensi 
dell’art. 53, co. 14, del D. Lgs. 165/2001. 

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) è condizione per 
l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi.  
 
Articolo 9 – Trattamento dati personali  
 
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 
27.4.2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale 
vigente. L’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR è disponibile all’indirizzo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio. 
 
Articolo 10 – Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Graziella GAGLIONE -  Area per l’Internazionalizzazione.  
 
In base all’articolo 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’Amministrazione procederà ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 
sulla veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte. In caso di controversia, il 
Foro competente è il Foro di Roma.  
 
Il presente bando verrà pubblicato in modalità telematica sul sito web dell’Amministrazione 
Centrale al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio. 
 

F.TO IL DIRETTORE 
Area per l’Internazionalizzazione 

Dott.ssa Maria Ester Scarano 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio

