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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL 

 

La Direttrice ad interim dell’Area Risorse Umane 

 

VISTI 

• la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• la Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente all’utilizzo delle graduatorie; 

• la legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

• la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

• il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” recante disposizioni sui 
procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nelle categorie 
del personale tecnico amministrativo emanato con D.D. n. 3783, prot. n. 0088727 del 
28/10/2021; 

• la D.D. del Direttore Generale n.1941, del 18.05.2021, trasmessa con nota del Direttore 
dell’Area Organizzazione e Sviluppo prot. n. 39733 del 18.05.2021, nella quale sono 
individuate le priorità assunzionali e i criteri che l’Amministrazione intende seguire, nei 
limiti delle risorse specificatamente finalizzate e allo stato disponibili, nell’attuazione del 
reclutamento del personale tecnico-amministrativo per l’anno 2021;  

• la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 0046110 del 
10.06.2021 con la quale si trasmette un prospetto che, a integrazione della tabella 
allegata alla D.D. 1941/2021 succitata, indica in dettaglio, distinto per struttura, le 
competenze e il numero delle unità di personale tecnico-amministrativo da reclutare 
mediante procedura concorsuale con relativa categoria e area di inquadramento; 

•  la Disposizione n. 1292/2022, prot. n. 0025979 del 16.03.2022, di cui all’avviso pubblicato 
sulla G.U.- IV serie speciale - n. 26 del 01.04.2022, con la quale è stato bandito il 
concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria B, posizione economica B3, 
dell’area servizi generali e tecnici, per le esigenze di Sapienza Università di Roma. N. 1 
posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, 
comma 3, e all’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il posto 
eventualmente non utilizzato dal personale riservatario di cui alle categorie suddette deve 
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intendersi pubblico e sarà pertanto ricoperto mediante l’utilizzo della graduatoria generale 
di merito – codice concorso 3/B3/SERV-GEN-TECN; 

• la Disposizione n. 4398/2022, prot. n. 0101717 del 14/11/2022, con cui sono stati 
approvati gli atti e la graduatoria di merito del succitato concorso;  

• la D.D. n. 4639/2022, prot. n. 107453 del 28.11.2022 con cui è stata rettificata la suddetta 
disposizione di Approvazione Atti; 

•    l’esigenza di assunzione di ulteriore personale di categoria B3, dell’area dei servizi 
generali e tecnici, attraverso l’utilizzo della graduatoria di merito degli idonei, sulla base 
dei piani di reclutamento dell’Ateneo 

DISPONE 

Art.1 – Lo scorrimento della graduatoria di cui alla Disposizione di Approvazione Atti n. 
4398/2022, prot. n. 0101717 del 14/11/2022, rettificata con D.D. n. 4639/2022, prot. n. 107453 
del 28/11/2022, del concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria B, posizione economica 
B3, dell’area servizi generali e tecnici, per le esigenze di Sapienza Università di Roma. N. 1 posto 
è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 
678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il posto eventualmente non utilizzato dal 
personale riservatario di cui alle categorie suddette deve intendersi pubblico e sarà pertanto 
ricoperto mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito – codice concorso 3/B3/SERV-
GEN-TECN: 
 
MERCURI Alessandra nata a Lamezia Terme (CZ) il 27.11.1992 
BARBABELLA Nadia nata a Roma il 25.05.1979 
DE RUSSIS Nicoletta nata a Roma il 08.07.1963 
PERNA Gianmarco nato a Latina il 08.12.1995 
SIRICA Daniele nato a Roma il 08.06.1992 
BATTISTELLI Valerio nato a Roma il 14.11.1990 
LIJOI Sara nata a Roma il 21.06.1983 
SCORMITO Roberta nata a Locri (RC) il 11.02.1975 
DE ANGELIS Marco nato a Nocera Inferiore (SA) il 20.04.1984 
MEROLLI Francesca nata a Frosinone il 25.06.1976 
AMATO Arianna nata a Roma il 30.11.1979 
SCARINGELLA Claudia nata a Roma il 10.01.1988 
PIGNATARO Daniela nata a Roma il 23.06.1970 
FRASCHETTI Claudia nata a Roma 07.01.1986 
CARNOVALE Caterina nata a Vibo Valentia il 16.07.1977 
FUNARI Roberta nata a Roma il 27.01.1977 
ROSSETTI Roberta nata a Roma il 29.08.1967 
GUARNERI Ilaria nata a Roma il 28.03.1990 
IRANO Valerio Flavio Massimo nato a Roma il 29.08.2002 
D’ANGELO Davide nato a Roma il 21.08.1995  
ZAVARELLA Sara nata a Roma il 13.02.1994 
PITIGLIANI Andrea nato a Roma il 06.07.1993 
LAMBERTINI Marta nata a Roma il 17.03.1993 
MERGE’ Francesca nata a Palestrina (RM) il 09.10.1992 
 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.        

 
             

        F.to digitalmente  
                                                                      La Direttrice ad interim dell’Area Risorse Umane 


