
  

Sapienza  Università di Roma  

Area per l’Internazionalizzazione 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma 

T (+39) 06 49910789 F (+39) 06 49910978 

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.; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689 e ss.mm.ii.; 
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; 
VISTE la delibera n. 315/14 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 
approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e la delibera 
n. 311/15 del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato 
con D.R. n. 65/16 del 13.01.2016 e aggiornato con Decreto Rettorale n. 1220 
dell’11.04.2019;    
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, il Bilancio 
preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con 
Delibera n.461/18 dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2018 e il Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione triennale 2019-2021 approvato con delibera n.462/2018 nella 
medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;  
VISTA la D.D. 09.01.2019, n. 39 prot. 0001443 con la quale è stato attribuito ai Direttori di 
Area il budget per l’esercizio 2019, fermi restando i principi organizzativi già introdotti con 
D.D.  28.03.2013, n. 1435; 
VISTA la D.D. n. 4946 del 24.11.2016 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione 
dell’Area per l’Internazionalizzazione dal 1.12.2016 al 31.12.2019 e la D.D. n. 5076 del 
1.12.2016 che ne ha modificato la decorrenza dall’1.1.2017 al 31.12.2019; 
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 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. 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; 
VISTO l’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 emanato con D.D. n 3255/2019 
del 06/09/2019; 
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VISTA la D.D. n. 3881/2019 del 25.10.2019 con la quale è stata nominata la Commissione 
di selezione relativa al suddetto avviso; 
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 redatti dalla Commissione di selezione rispettivamente in data 
05/11/2019 e 06/11/2019; 
 

DISPONE 
 

l’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione di selezione e la pubblicazione sul sito 
web di Ateneo della relativa graduatoria di merito (allegato 1), parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 
 
 
 

F.TO 
 
Area per l’Internazionalizzazione 
Direttore 
Dott.ssa Maria Ester Scarano 
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Allegato 1 
 
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 
 
 
GRADUATORIA FINALE 
 

Cognome Nome Punteggio finale 

Kola  Edmond  79 

Miftari Alda 75 

Zakeri Shirin 74 

Verzaro Daniela 70 

D’Amato Pierpaolo 60 

 
 
La Commissione, sulla base della documentazione acquisita e dei colloqui di 
valutazione, giudica all’unanimità i 5 partecipanti vincitori della procedura di selezione 
in oggetto. 


