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IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

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

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

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità come da delibera 
CDA n. 315 del 18.12.2014 – modificato con delibera CDA n. 311 del 27.10.2015 – 
emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e aggiornato con D.R. n. 1220 
dell’11.04.2019; 

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; 

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e il 
Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 
approvato con Delibera n.396 dal Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2019 
ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020-2022 approvato con 
delibera n.397 nella medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;   
VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 241 del 23.01.2020 con il quale è stato attribuito 
ai Direttori di Area il budget per l’esercizio 2020; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 4731 del 23.12.2019 con il quale è stato conferito 
alla dott.ssa Maria Ester Scarano, l’incarico di Direzione dell’Area per 
l’Internazionalizzazione dall’01.01.2020 al 31.12.2021; 

VISTI il Regolamento (UE) N. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Horizon 2020 ed il Work Programme di implementazione degli schemi 
di finanziamento ERC, adottato con Decisione della Commissione Europea CE 
(2018) 5200 del 6.09.2018; 

VISTO il Regolamento Sapienza per il conferimento degli assegni di ricerca, 
emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162/2019 del 21.05.2019 che 
ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti (verbale n. 5 del 29.05.2019), l’utilizzo di € 500.000,00, derivanti dall’utile di 
esercizio 2018, per finanziare le iniziative Seal of SAPIExcellence, Add 
SAPIExcellence e BE-FOR-ERC; 

VISTA la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 207/18 del 
5.06.2018 che aveva previsto che il contributo complessivamente stanziato per il 
programma SAPIExcellence fosse così ripartito tra le tre iniziative: Seal of 
SAPIExcellence (€ 200.000,00), Add SAPIExcellence (€ 100.000,00) e BE-FOR-
ERC (€ 200.000,00); 

VISTA la disponibilità di bilancio pari a € 200.000,00 sul conto A.C.13.05.080.030 – 
contributi per iniziative internazionali (costi) - rapporti con le strutture - esercizio 
2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR, Progetto: UTILIZZO_UTILE_2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione 
n.549/2020 del 07.02.2020 con la quale si accantona, con scrittura contabile n 
21229/20 del 07.02.2020 un importo pari ad € 200.000,00 ai fini dell’emanazione 
con D.R. del bando di selezione SEAL of SAPIExcellence; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1018/2020 del 01.04.2020 con il quale è stato 
emanato il bando di selezione per 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 Individual Fellowship 
2018-2019 (MSCA-IF-2018 e 2019)” e ritenute dal Panel di valutazione della 
Commissione Europea meritevoli dell’attribuzione del “Seal of excellence”; 
VISTO che alla scadenza del bando, in data 08.05.2020, risultavano pervenute n. 8 
candidature eleggibili; 
VISTO il Decreto Rettorale. n. 1281/2020 con il quale è stata istituita la 
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione che, in data 27.05.2020, ha esaminato, 
valutato le candidature e formulato la relativa graduatoria 

DECRETA 

È approvata la seguente graduatoria prodotta dalla Commissione incaricata della 

valutazione delle proposte progettuali pervenute nell’ambito del bando di selezione 

SEAL of SAPIExcellence emanato con Decreto Rettorale n. 1018/2020 del 

01.04.2020:  

                                                       

Fellow 
 

Supervisor Dipartimento Acronimo proposta Punteggio 

Finanziati 

Chiara 
Sorgentone 

Maria Rosaria 
Lancia 

SBAI BOUNDARIES 288,80 

Maria 
Morena 

Patrizia 
Campolongo 

Fisiologia e 
Farmacologia 

EMOCANNABINOID 282,80 

Giorgio  Alessandro SARAS RITMO 279,00 



 

 

 

 

Pag 3 

 

La spesa complessiva di € 200.000,00 trova copertura economica sul conto 
A.C.13.05.080.030 – contributi per iniziative internazionali (costi) - rapporti con le 
strutture - esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR, Progetto: 
UTILIZZO_UTILE_2018, scrittura contabile n 21229/20 del 07.02.2020. 

L’originale del presente decreto è acquisito nella raccolta degli atti 

dell’Amministrazione. 

 

 

 IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG/gc 

 

Ferri Saggioro 

Ada  
Caruso 

Laura Faranda SARAS MEETING 275,80 

Reserve List 

Valentina 
Duca 

Alberto 
Camplani 

SARAS MapIn 274,40 

Christophe 
Levaux 

Emanuele 
Senici 

SARAS ROMAVANTGARDE 270,00 

Angela  
Pola 

Laura  
Michetti 

Scienze 
dell'Antichità 

FiPoCon 264,00 

Marco 
Ferrante 

Raffaele 
Torella 

Istituto di Studi 
Orientali 

HinBud 259,60 
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