
  

Sapienza Università di Roma 
Area per l’Internazionalizzazione 
Settore Internazionalizzazione didattica e Programmi UE 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma 
T (+39) 06 49690423 
www.uniroma1.it/internazionale 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689; 
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area l’esercizio di 
poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 
con D.R. 13.01.2016, n. 65 e ss.mm.ii; 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 4731 del 23.12.2019 con cui è stato 
rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione alla dott.ssa Maria 
Ester Scarano dal 01.01.2020 al 31.12.2021; 
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 approvato con 
delibera n. 392/2020 dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020 ed il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023 approvato con delibera n. 
393/2020 nella medesima seduta con le relative allocazioni di risorse sui conti di bilancio; 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 102 prot. 2731del 14.01.2021 di 
attribuzione ai Direttori di Area del budget di spesa relativo all’esercizio 2021 e trasmessa 
dal Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo con nota del 15.01.2021 prot. 3047; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 413/20 del 17.12.2020 con la 
quale si approva l’adesione di Sapienza Università di Roma al progetto UNICORE - 
UNIversity COrridors for REfugees, III edizione (UNICORE 3.0), promosso da UNHCR, Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e la destinazione al progetto di n. 2 borse 
di studio da assegnare a n. 2 studenti rifugiati in Etiopia, che si iscrivano ad un corso di 
laurea magistrale presente nell’offerta formativa di Sapienza dell’a.a. 2021-2022, tramite 
appositi bandi selettivi;  
CONSIDERATA la disponibilità di n.4 corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese, 
vale a dire Computer Science, Electronics Engineering, Development and International 
Cooperation Science/Economics for Development ed Economics and Communication for 
Management and Innovation ad ammettere studenti nel quadro del progetto UNICORE 3.0; 

VISTO il Decreto n. 656/2021 Prot. n. 0016686 del 03/03/2021 con il quale è stato 
pubblicato il bando relativo alla selezione UNICORE 3.0 per l’anno 2021/2022 finalizzato 
all’attribuzione di n. 2 contributi per studenti da assegnare a n. 2 studenti rifugiati in Etiopia, 
che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presente nell’offerta formativa di Sapienza 
dell’a.a. 2021-2022 ed al Decreto n. 976/2021 Prot. n. 0026508 del 02/04/2021 con il quale 
ne è stata prorogata la scadenza al 15 aprile 2021; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di selezione dei 
candidati; 
ACQUISITE le disponibilità degli interessati; 
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DISPONE 
 

La nomina di una Commissione per la selezione nel quadro del programma UNICORE 3.0 
per l’anno 2021/2022 finalizzato all’attribuzione di n. 2 contributi per studenti da assegnare 
a n. 2 studenti rifugiati in Etiopia, che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presente 
nell’offerta formativa di Sapienza dell’a.a. 2021-2022: 
 

- Prof. Emiliano Casalicchio, Professore Associato, Presidente per la selezione 
relativa al corso di LM in Computer Science; 

- Prof. Antonio D’Alessandro, Professore Associato, Presidente per la selezione 
relativa al corso di LM Electronics Engineering; 

- Prof. Fabrizio D’Ascenzo, Professore Ordinario, Presidente per la selezione relativa 
al corso di LM Economics and Communication for Management and Innovation; 

- Prof. Marco Cilento, Professore Aggregato, Presidente per la selezione relativa al 
corso di LM International Cooperation Science/Economics for Development; 

- Dott.ssa Graziella Gaglione, Area per l’Internazionalizzazione - Mobilità Extra-UE e 
Accordi Didattica Internazionale, Membro; 

- Dott.ssa Ester Latini, Area per l’Internazionalizzazione - Mobilità Extra-UE e Accordi 
Didattica Internazionale, Membro con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 
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