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IL PRESIDE 

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 18 luglio 2017 e in 

particolare sul punto relativo alle azioni finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta dei corsi internazionali e incremento del numero dei professori 
visitatori stranieri, che prevede di “supportare e aumentare la tempestività 
della valutazione dei titoli e dei requisiti curriculari degli studenti stranieri 
con attività di valutazione dei titoli e dei requisiti da realizzare nelle 
strutture, con riferimento soprattutto ai titoli di laurea per l'accesso alle 
nostre lauree magistrali in lingua inglese”; 

VISTA   la delibera della Giunta n. I/2018 del 22/01/2018, con la quale è stato 
Approvato l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di n. 4 
contratti di credential evaluators, della durata di 6 mesi ciascuno, attribuiti 
alle Facoltà in proporzione al numero dei corsi internazionali e al numero 
di studenti in pre-selezione sui corsi attivati per l’a.a. 2017/18; 

VISTA  la nota prot. n. 0080339 del 10 ottobre 2017 dell’Area per 
l’internazionalizzazione, nella quale viene individuato il profilo 
professionale per la selezione di Credential Evaluators; 

CONSIDERATA  la straordinarietà delle attività richieste a seguito dell’assegnazione alla 
Facoltà di risorse dedicate e dell’elevata qualificazione richiesta, con 
conseguente oggettiva impossibilità di ricorrere a risorse umane a 
disposizione dell’amministrazione procedente; 

VISTA  la verifica preliminare di conferimento di collaborazione, prot. n. 183/2018 
del 23 gennaio 2018, che riprende i requisiti previsti dalla nota in 
premessa e dalla quale non sono emerse disponibilità di personale 
all’interno all’Amministrazione; 

ACCERTATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Amministrazione procedente per assenza delle specifiche 
competenze professionali e/o per coincidenza od indifferibilità di altri 
impegni di lavoro; 

VISTO       il bando n. 241 del 29/01/2018 con il quale è stata indetta una selezione 
per il conferimento di n. 4 incarichi di lavoro autonomo per l’espletamento 
delle attività di credential evaluators; 

 
DISPONE 

 
La nomina dei componenti la Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del suddetto bando, per 
la valutazione comparativa dei candidati, secondo i criteri stabiliti dal bando e sulla base dei 
titoli presentati e del successivo colloquio, per la formulazione di una graduatoria di merito in 
centesimi, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati, sulla base della quale 
verranno individuati i vincitori: 
 
Prof. Giampaolo Romano (Presidente) 
Dott.ssa Mary Joan Crowley 
Dott.ssa Sofia Traversari 
  

Il Preside 
F.to Prof. Antonio D’Andrea 


