
 

 

 

Rep. n. 67/2017 

Prot. n. 911 del 19.12.2017 

Class. VII/4 

Avviso di verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza 

 

- Visto l’art. 7, comma 6, del D.Leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.. 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 18 luglio 2017, e, in particolare, il 

punto ove si prevede di “supportare e aumentare la tempestività della valutazione dei titoli e dei requisiti 

curriculari degli studenti stranieri, con riferimento soprattutto ai titoli di laurea, per l'accesso alle lauree 

magistrali in lingua inglese”. 

- Vista la nota del Direttore dell’Area Internazionalizzazione, prot. n. 0080333 del 17.10.2017, nella 

quale viene individuato il profilo professionale per la selezione della figura del credential evaluator. 

- Ravvisata la necessità, al fine di favorire la mobilità internazionale facilitando la comprensione dei 
diversi sistemi di istruzione superiore italiani e stranieri, di aumentare la tempestività della valutazione 
dei titoli e dei requisiti curriculari degli studenti stranieri che vogliano accedere alle lauree magistrali in 
lingua inglese della Facoltà. 
- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 19.12.2017. 
Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire n. 2 incarichi di lavoro autonomo avente ad 
oggetto l’attività di credential evaluators di seguito specificata. 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Supporto alle attività di valutazione dei titoli e dei requisiti curriculari degli studenti stranieri, con 

riferimento soprattutto ai titoli di laurea, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese della 

Facoltà. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

Laurea triennale o magistrale ovvero Laurea del vecchio ordinamento. 

Due anni di esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici. 

Conoscenza di almeno due lingue oltre l’italiano. 

Esperienza di collaborazione ENIC-NARIC o con centri di valutazione delle credenziali. 

Conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di studio e della normativa 

internazionale di riferimento. 

Esperienza nel campo delle Diploma Mills, dei titoli falsi e dei titoli contraffatti. 

Conoscenza dei principali sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli di studio. 

Conoscenza della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli dei rifugiati, conoscenza ed 

esperienza delle procedure di riconoscimento anche in assenza dei titoli e esperienza delle prassi 

internazionali sul tema. 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei database internazionali dei sistemi di istruzione superiore. 

DURATA 

La collaborazione avrà la durata di n. 6 mesi. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro i quali fossero interessati all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura, con allegato 

curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, alla Presidenza 

della Facoltà di Architettura, via E. Gianturco n. 2 00196 - Roma, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web della Facoltà oltre che sul sito web 

dell’Amministrazione Centrale dal 19.12.2017 al 28.12.2017. 

Roma, 19.12.2017 

 F.to La Preside 
 (Prof.ssa Anna Maria Giovenale)  


