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SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
Dott.ssa Maria Traino – Capo Servizio Internazionalizzazione 
 

Obiettivo del progetto:  
Obiettivo del progetto è incrementare l’attrazione di studenti extra-europei, in particolare con riferimento ai corsi 
tenuti interamente in lingua inglese. La finalità è quella di aumentare il numero di studenti che si iscrivono e nel 
contempo selezionare maggiormente gli studenti, così da ammettere solo quelli con un’adeguata preparazione 
personale. 
A tal fine è stato deciso che le candidature degli studenti internazionali che intendono iscriversi a uno dei corsi 
erogati interamente in inglese, dovranno essere presentate tramite un portale che è attualmente in corso di 
acquisizione. E’ quindi necessaria la presenza di personale che sia in grado di seguire la fase di installazione e 
implementazione di tale portale e nel contempo possa costituire un supporto nell’avvio della nuova modalità di  
Credential Evaluation, a sostegno degli uffici centrali e dei Corsi di Studio, specie di quelli che ricevono un elevato 
numero di candidature, lasciando al Coordinatore l’esecuzione della valutazione didattica dello studente, della 
verifica della sua preparazione personale e la decisione finale riguardo all’ammissibilità. I Corsi di Studio, potranno 
così concentrarsi sui giudizi di loro stretta pertinenza riducendo sensibilmente il carico cui sono sottoposti.  
 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla didattica per: Supporto agli uffici centrali e ai corsi di studio nelle attività di Credential 
Evaluation nella fase di implementazione di nuovo portale per Admission 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Nel processo di Admission degli studenti internazionali, la prima fase è indicata col nome di Credential Evaluation e 
corrisponde, in buona misura, alla verifica del possesso dei requisiti curricolari citata dai documenti ministeriali 
italiani. Essa consiste nell’analisi dell’adeguatezza del percorso formativo svolto dal candidato rispetto ai requisiti 
fissati dall’Ateneo e dallo specifico Corso di Studio, sia in termini di possesso dei CFU necessari all’iscrizione, sia in 
termini di conoscenza della lingua in cui vengono svolte le attività didattiche. A questa analisi si aggiunge la 
valutazione della regolarità negli studi condotti dal candidato, delle votazioni conseguite nei diversi passaggi del suo 
percorso e della qualità dell’università che ha rilasciato il titolo di accesso.  
Considerato il numero in crescita delle candidature da parte di studenti interessati a iscriversi a uno dei corsi di 
laurea magistrale tenuti interamente in lingua inglese e perseguendo da una parte l’obiettivo di un ulteriore 
incremento nel numero degli iscritti, dall’altro quello di un sempre migliore livello qualitativo degli studenti 
selezionati, si è ritenuto opportuno impostare su basi centralizzate la prima fase di valutazione delle candidature. 
Questa fase di analisi richiede competenze tecniche specifiche, non riguardando un vaglio didattico del candidato e  
non prevedendo il giudizio degli elementi di presentazione e di motivazione del candidato né della effettiva 
preparazione personale, che restano a carico dei docenti. Per queste ragioni la Credential Evaluation può essere 
svolta a livello centrale.  
A supporto di questa procedura è in corso di acquisizione un portale che consentirà, dopo una fase di 
implementazione e integrazione con i supporti informatici di Ateneo, una più agevole gestione delle candidature da 
parte dei docenti coinvolti. 
I collaboratori dovranno quindi intervenire nella configurazione del citato portale, fornire supporto ai docenti e agli 
uffici centrali per le fasi di apprendimento dell’utilizzo dello stesso e svolgere l’attività di Credential Evaluation. In 
particolare, al fine di supportare i coordinatori dei corsi di studio tenuti in inglese (che si concentrano 
principalmente nell’area dell’ingegneria e delle scienze) dovranno essere in grado di comprendere i contenuti 
didattico-scientifici dei curricula accademici dei candidati in relazione alle competenze richieste per l’accesso ad 
ogni corso 
 

Competenze richieste al prestatore: 
Sono richieste le seguenti competenze: 

- laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004 nell’area dell’ingegneria o dell’informatica o titolo equipollente ai 
sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 o titolo accademico equiparato; 

- buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 
- esperienza di lavoro anche in ambito accademico, specie a sostegno dell’azione svolta dal corpo docente; 
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- capacità di configurare modificare e mantenere in esercizio, nel ruolo di administrator, applicativi 
informatici di notevole complessità. 

Costituiscono titolo preferenziale: 
- l’aver maturato esperienza nel supporto alla didattica universitaria; 
- l’aver svolto ruoli che richiedano di interagire con gli studenti, specie se internazionali; 
- l’attitudine al lavoro di gruppo, in un contesto multiculturale;  
- la predisposizione ai rapporti interpersonali.  

 

Durata del progetto: 
8 mesi dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo 
 

Compenso:  
Il compenso lordo omnicomprensivo per ogni contratto è stabilito in € 20.650,00 (eventuale IVA inclusa, e 
comprensivo di ogni onere previdenziale ed assistenziale. 
Il compenso sarà liquidato in quote che verranno pattuite in sede di contratto 
 

Natura Fiscale della prestazione 
 

Contratti con prestazione di durata :  

 lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 

TUIR); 

 lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/86 

TUIR) 

 
 

 

 

Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 

Dott.ssa Maria Traino 

Capo Servizio Internazionalizzazione 

 

 


