N. 23/2018

AVVISO VERIFICA PRELIMINARE
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER
LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI “CREDENTIAL EVALUATORS” PER LE ESIGENZE
DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DI
“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA.
(riservato al personale strutturato dell’Università “La Sapienza”)
Il Preside
VISTO

l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01 così come modificato dalla L.n.69 del
2009 art.2 comma 2 e dalla L. n.102 del 2009 art. 17 comma 27, che
consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
VISTO
l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
CONSIDERATO che tra i fini perseguiti da Sapienza vi è quello di favorire la mobilità
accademica in tutti i suoi ambiti, facilitando la comprensione degli
elementi del sistema italiano e dei sistemi esteri di istruzione e
formazione superiore e promuovendo i principi della Convenzione di
Lisbona sul riconoscimento dei titoli;
VISTA
la delibera del CDA VERBALE DEL 18 LUGLIO 2017;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per tali attività di valutazione dei titoli, di
professionalità specifiche che possiedano le essenziali competenze nel
campo della valutazione di titoli a fini accademici;
RAVVISATA
la necessità di avviare una procedura di selezione per il conferimento
dell’incarico per le attività sopra citate;
VISTA
la nota del Direttore dell’Area Internazionalizzazione del 17/10/2017,
prot. n. 0080385 nella quale viene individuato il profilo professionale
per la selezione della figura del Credential Evaluator;
ACCERTATA
la necessaria copertura finanziaria sul budget di esercizio 2018
derivante dall’incasso della somma di € 12.000,00 e dal vincolo di tale
quota alla copertura dei costi connessi all’espletamento dell’incarico;
SI RENDE NOTO
Che la Facoltà di Lettere e Filosofia intende procedere al conferimento di un incarico
di lavoro autonomo .

REQUISITI DEL PRESTATORE:
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione sono:
 siano in possesso di Laurea triennale, magistrale ovvero Laurea del vecchio
ordinamento;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero dovranno allegare alla domanda di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, fotocopia
autenticata e fotocopia semplice del titolo di studio tradotto, legalizzato e con
dichiarazione di valore rilasciato a cura della rappresentanza italiana del Paese in cui è
stato conseguito il titolo.
 abbiano un’ottima conoscenza della lingua inglese, di livello equiparabile al C1;
oppure (per i cittadini stranieri):
 abbiano un’ottima conoscenza della lingua italiana, di livello equiparabile al C1
(tale requisito se non adeguatamente certificato sarà oggetto di verifica nel corso
colloquio).
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti
prescritti. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
Criteri di valutazione: titoli e colloquio
I candidati saranno valutati comparativamente sulla base dei titoli presentati e a
seguito di un colloquio conoscitivo, volto ad accertare i requisiti dichiarati e le
competenze richieste.
Valutazione titoli massimo 40 punti (dovranno essere conseguiti almeno 20 punti per
essere ammessi al successivo colloquio).
La graduatoria sarà costituita sulla base dei seguenti parametri:
 valutazione del curriculum: max 40 punti
 colloquio: max 60





voto/i di laurea/e conseguito/e;
conoscenza di almeno due lingue oltre l'Italiano;
esperienza nel campo della valutazione di titoli a fini accademici;
conoscenza della legislazione italiana in materia di riconoscimento dei titoli di
studio e della normativa internazionale di riferimento nonché dei principali
sistemi di verifica dell’autenticità dei titoli di studio;
 esperienza di collaborazione con la rete ENIC – NARIC o con centri di valutazione

delle credenziali;
 esperienza nel campo delle Diploma Mills, dei titoli falsi e dei titoli contraffatti;
 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.
A parità di punteggio, prevale in graduatoria il candidato di età minore.
Le commissioni formulano le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per
l’assegnazione del’incarico.
Le graduatorie saranno considerate definitive qualora, dalla data di pubblicazione
delle medesime e decorsi 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate
istanze di revisione da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
daniela.moretti@uniroma1.it e presidenzalettere@uniroma1.it; pertanto, non saranno
tenute in considerazione le istanze che perverranno con modalità diverse da quelle
sopra indicate.
La pubblicazione sul sito web della Facoltà ha valore di comunicazione ufficiale per
tutti i candidati che hanno presentato domanda di conferimento dell’ incarico.
Sarà data apposita comunicazione ai candidati, sul sito web della Facoltà, della data di
convocazione al colloquio e/o eventuali variazioni.
DURATA E LUOGO: 6 mesi presso Facoltà di Lettere e Filosofia
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito
sul proprio sito web dal giorno 09/02/2018 al giorno 14/02/2018, ore 12:00.

Coloro i quali fossero interessati al contratto dovranno far pervenire la propria
candidatura con allegati titoli, curriculum vitae, ecc. presso:
Ufficio di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia dal lunedì al venerdì
ore 10:00-12:00 entro le ore 12:00 del termine sopra indicato.
Roma, 09/02/2018

F.to
IL PRESIDE
Prof. Stefano Asperti

