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Classif. VII/1 

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

 

IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 

VISTI 

• Il Regolamento di Ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso 

all’impiego a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma nelle categorie del 

personale tecnico e amministrativo, emanato con D.D. n. 1797 del giorno 01/04/2014; 

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

• La D.D. n. 518/2021 prot. n. 0010276 del 09.02.2021, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- 

IV serie speciale - n. 16 del 26.02.2021, con la quale è stato bandito il concorso pubblico, 

per esami, a n.1 posto di Collaboratore Esperto Linguistico di madrelingua coreana, a 

tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare del 

Centro Linguistico di Ateneo – CLA (codice concorso: 1/CEL/COREANO); 

• La D.D. n. 2987/2021, prot. n. 0061067 del 02.08.2021 con cui sono stati approvati gli atti 

e la graduatoria di merito del succitato concorso;  

• La nota del 26.08.2021, acquisita da questo Ateneo con prot. n.0065170 del 27.08.2021 

con cui il Dott Kukjin KIM, vincitore del concorso in oggetto, ha comunicato di rinunciare 

all’assunzione; 

• La D.D. n. 3197/2021, prot. n.0066990 del 02/09/2021 con cui è stato disposto lo 

scorrimento della graduatoria a favore della Dott.ssa Sehui KAN; 

• La D.D. n. 3696/2021, prot. n.0085472 del 19/10/2021, con cui è stata disposta la 

risoluzione del contratto instaurato tra Sapienza e la candidata succitata in qualità di CEL 

di madrelingua coreana 

 
DISPONE 

Art.1 - Lo scorrimento della graduatoria, di cui alla D.D. n. 2987/2021 prot. n. 0061067 del 
02.08.2021, di approvazione atti del concorso pubblico per esami, a n.1 posto di Collaboratore 
Esperto Linguistico di madrelingua coreana, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza 
Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – CLA (codice concorso: 
1/CEL/COREANO): 
 
Dott.ssa CHOI Oui Suk nata a Inchon (Corea del Sud) il 17/01/1963. 
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Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.        
 

               F.to digitalmente  
Per Il Direttore dell’Area Risorse Umane  
               Il Capo Ufficio  
Personale Tecnico Amministrativo 
      Dott.ssa Maria Rita Ullucci 

 


