
 
 
 
 
 
 

 

 

Prot. n. 1227/2020   

Decreto Direttoriale n. 37/2020   

Rep. n. 37/2020 

 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Luciano Saso; 

Vista la disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione dell’Ateneo, n. 784/2020, con la 

quale sono trasferiti a questo Dipartimento contributi per € 24.000,00 al fine della collaborazione per la 

realizzazione della presente azione nel quadro del Programma Erasmus+ KA1 2019/2020 (Convenzione n. 

2019-1-IT02-KA103-061721 Consorzio Unipharma Graduates), di cui il Prof. Luciano Saso è Responsabile 

Scientifico;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.06.2020 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del 

bando in oggetto; 

Visto il bando per collaborazione esterna n. 02/2020, scaduto l’11.07.2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 21.07.2020, in cui sono stati nominati i membri 

della Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 

Verificata l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei soggetti 

nominati quali componenti della presente Commissione; 

DISPONE 

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il bando suindicato, sia 

così composta: 

Membri Effettivi: 

- Prof. Luciano Saso, Prorettore per le Reti Universitarie Europee e Coordinatore Erasmus di 

Ateneo, Sapienza Università di Roma  

- Prof.ssa Daniela De Biase, Coordinatore Accademico della Mobilità (CAM) e Membro della Commissione 

Trainership di Ateneo, Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma 

- Dott.ssa Mattea Capelli, Capo Ufficio Internazionalizzazione Didattica, Area per l’Internazionalizzazione, 

Sapienza Università di Roma 

Supplenti 

- Dott.ssa Tiziana De Matteis, Capo Settore Mobilità Erasmus+, Area per l’Internazionalizzazione, Sapienza 

Università di Roma 

- Dott.ssa Serena Maria Sardone, Settore Erasmus+, Area per l’Internazionalizzazione, Sapienza Università 

di Roma. 

 

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 

 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio 

Erspamer”, è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma, 23 luglio 2020 

 

Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” 

f.to  Il Direttore, Prof.ssa Cristina Limatola 


