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Disposizione n. 2441/2019 

Prot. n. 0052254 del 10/06/2019 

 

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; 

VISTA la D.D. 24.11.2016 n. 4946 con la quale le è stato conferito l’incarico di Direzione 

dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.12.2016 al 31.12.2019 e la D.D. 1.12.2016, n. 

5076 che ne ha modificato la decorrenza dall’1.1.2017 al 31.12.2019; 

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e 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 ed 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. 9.01.2019, 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; 

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per 

l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad 

attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 

svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti emanato con D.R. n. 

1744/2018 Prot. n. 0055789 del 03/07/2018 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio pari a € 20.000,00 sul conto di Bilancio A.C. 

02.02.010.010 – Borse di collaborazione part-time - esercizio 2019 – UA S. 

001.DRD.ARIN.IDI (Ufficio Internazionale della Didattica e Mobilità) – progetto contabile 

M_011110_11_S_LUCIS_12- Codice COFOG 09.4 – O.O.D.19.1.5; 

VISTO il bando emanato con D.D. n. 1601/2019 in data 22 Maggio 2019; 
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VISTA la necessità di procedere all’assegnazione di n. 16 borse di collaborazione della 

durata di 150 ore per il reclutamento di studenti con ottima conoscenza della lingua inglese e 

di un’altra lingua a scelta tra quelle elencate nel bando per le attività di supporto agli Uffici 

Erasmus di Facoltà e dell’Area per l’Internazionalizzazione anche a sostegno della Welcome 

Week di Ateneo, programmata dal 23 al 27 settembre 2019; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione di selezione delle 
candidature; 

ACQUISITE le disponibilità degli interessati; 

 

DISPONE 

 

è nominata una Commissione per le procedure di valutazione e selezione delle domande di 
collaborazione per il bando per n.16 borse di collaborazione da 150 ore ciascuna riservate a 
studenti, regolarmente iscritti presso Sapienza Università di Roma, per le esigenze degli 
Uffici Erasmus di Facoltà (14 borse), dell’Area per l’Internazionalizzazione (1 borsa) e del 
CLA, Centro Linguistico di Ateneo (1 borsa).  

 
La Commissione è composta da: 
 
Dott.ssa Graziella Gaglione, Area per l’Internazionalizzazione, Presidente 
Dott.ssa Daniela Astolfi, Area per l’Internazionalizzazione, membro; 
Dott. Marco Pietrangeli, Area per l’Internazionalizzazione, membro; 
Dott.ssa Tania Spiridigliozzi, Area per l’Internazionalizzazione, membro; 
Dott.ssa Martina Vizzani, Area per l’Internazionalizzazione, membro. 
Dott.ssa Ester Latini, Area per l’Internazionalizzazione, con funzioni di segretario; 
 

 
 

F.to 
Il Direttore 


