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IL PRESIDE 
 

Visto  l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Visto  l’art. 5 del vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, 
emanato con D.R. n. 982 del 30/03/2015; 

Vista  la nota prot. 0080409 del 17/10/2017 con la quale l’Area per 
l’Internazionalizzazione comunicava l’autorizzazione alla emanazione del 
bando in oggetto; 

Vista  la delibera della Giunta 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; 

Visto il bando prot. 241 del 29/01/2018 relativo al conferimento di n. 4 incarichi di 
prestazione professionale per la posizione di Credential Evaluator da attivare 
per le esigenze della Facoltà di Ingegneria civile e industriale della Sapienza 
Università di Roma; 

 Visto il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla conclusione dei lavori 
del 21/02/2018; 

Verificata la regolarità concorsuale 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti del bando relativo al conferimento di n. 4 incarichi di prestazione 
professionale da attivare per le esigenze della Facoltà di Ingegneria civile e industriale della 
Sapienza Università di Roma relativo alla posizione di Credential Evaluators; 
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Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

• Alda Miftari 

• Serena Spitalieri 

• Letizia Brambilla Pisoni 

• Daniela De Angelis 

• Chiara Finocchietti 

• Vera Lucke 

La Commissione dichiara di vincitori della selezione in oggetto i seguenti candidati: 
 

• Alda Miftari 

• Serena Spitalieri 

• Letizia Brambilla Pisoni 

• Daniela De Angelis 

Il presente documento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione 
sul sito web della Facoltà e sul portale Trasparenza del sito web di Ateneo. 
 
Roma, 23/02/2018                 f.to il Preside 
 Prof. Antonio D’Andrea 


