
  

Sapienza Università di Roma 

Area per l’Internazionalizzazione 

Settore Internazionalizzazione didattica e Programmi UE 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma 

T (+39) 06 49690423 

www.uniroma1.it/internazionale 

 
Disposizione n. 4264/2019 
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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;  
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. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area 
l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto; 
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
VISTO 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.462/2017 nella medesima seduta con le relative 
allocazioni sui conti di bilancio;   
VISTA la D.D. 09.01.2019, 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; 
VISTA la D.D. 24.11.2016, n. 4946 con la quale 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; 
VISTO l’Accordo istituzionale n. 2018-1-IT02-KA107-047852 con il quale l’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ assegna all’ Università di Roma “La Sapienza”, in qualità di 
coordinatore, € 763.588,00 per la mobilità di studenti e docenti in entrata ed in 
uscita con università di paesi partner del programma Erasmus+ International Credit 
Mobility; 
VISTO il Decreto n. 3351/2019 del 31.10.2019 con il quale è stato pubblicato il 
bando relativo alla selezione Erasmus+ International Credit Mobility per l’anno 
2019/2020 finalizzato all’attribuzione di n. 3 contributi di mobilità per studenti di 
laurea, laurea magistrale e dottorato presso università extra-UE; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di selezione 

dei candidati; 

http://www.uniroma1.it/internazionale


  

 

 

 

Pag 2 

ACQUISITE le disponibilità degli interessati; 

 

 

 

DISPONE 

 

La nomina di una Commissione per la selezione nel quadro del programma 

Erasmus+ International Credit Mobility per l’anno 2019-2020 finalizzato 

all’attribuzione di n. 3 contributi di mobilità per studenti di laurea, laurea magistrale 

e dottorato presso università extra-UE: 

 

Prof. Andrea Carteny, Ricercatore in Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, 

Presidente; 

Prof. Sarin Marchetti, Ricercatore in Filosofia, Membro; 

Dott.ssa Ester Latini, Area per l’Internazionalizzazione - Mobilità Extra-UE e Accordi 

Didattica Internazionale, Membro con funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 

dell’Amministrazione. 

 

 

 


