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D.D. 3881/2019 
prot. 92937 del 25/10/2019 

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 e ss.mm.ii.; 
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 il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 12.06.2018 n. 1539; 
VISTO il bando emanato con D.D. 06.09.2019 n. 3255, codice identificativo CEARI2019; 
RAVVISATA l’esigenza di nominare una Commissione giudicatrice per procedere alla 
verifica delle domande presentate dai partecipanti, alla valutazione dei curricula e allo 
svolgimento dei colloqui per poter formulare la graduatoria di merito; 
ACQUISITE le disponibilità degli interessati; 
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 
 

è nominata una Commissione per la procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 6 incarichi di lavoro autonomo a soggetti di comprovata competenza 
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professionale per lo svolgimento dell’attività di pre-valutazione dei titoli presentati da studenti 
con titolo estero attraverso la piattaforma informatica online per l’accesso ai corsi di laurea e 
laurea magistrale dell’ateneo. 

 
La Commissione è composta da: 
 
Dott.ssa Chiara Finocchietti, Vice-Direttore CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le 
Equivalenze Accademiche), Presidente; 
Prof.ssa Loredana Di Lucchio, Professore Ordinario Dipartimento di Pianificazione, Design, 
Tecnologia dell'Architettura Sapienza, Membro; 
Prof. Fabio Giulii Capponi, Professore Associato Dipartimento di Ingegneria Astronautica, 
Elettrica ed Energetica Sapienza, Membro; 
Dott. Andrea Corese, Capo Settore Promozione, branding e reclutamento studenti stranieri - 
Area per l’Internazionalizzazione Sapienza, con funzioni di segretario. 
 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della 
Trasparenza di Ateneo. 
 
L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 
dell’Amministrazione. 
 
 F.to il Direttore 
 Dott.ssa Maria Ester Scarano 


