Disposizione n. 3253/2017
Prot. n. 0068920 del 08/09/2017
Classif. VII/1

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

VISTI
gli avvisi di mobilità compartimentale ed extra compartimentale del 22.08.2017 per
la copertura di n. 3 posti di cat. D dell’area amministrativo-gestionale, con
competenze in materia di didattica, offerta formativa e placement, per le esigenze
dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, delle Facoltà e dei Dipartimenti di
Sapienza Università di Roma, pubblicato nella stessa data sul sito di Sapienza;

VISTE
le disposizioni del 24.08.2017 n.3171/2017 prot.65933 e n.3170/2017 prot.65931,
pubblicate nella stessa data sul sito di Sapienza, con le quali sono stati
parzialmente modificati i predetti avvisi di mobilità;

VISTO
il profilo professionale richiesto nei suddetti avvisi che prevede competenze in
materia di didattica, offerta formativa e placement;
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VISTO
il quarto punto del profilo professionale relativo alle capacità, conoscenze e
competenze che devono possedere i candidati “servizi agli studenti, con particolare
riferimento a orientamento, tirocinio, placement e mobilità internazionale, in
particolare il D.lgs del 29 marzo 2012 n. 68, relativo alla revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio”;
CONSIDERATO
che, con nota del 08.09.2017 prot. 68722, è stato notificato a questa Area che le
esigenze relative al Placement sono già state integralmente soddisfatte nell’ambito
del precedente piano di reclutamento e che, pertanto, il profilo professionale
richiesto deve intendersi limitato alle competenze in materia di Didattica e Offerta
Formativa
DISPONE

che il profilo professionale richiesto deve intendersi limitato alle competenze
in materia di Didattica e Offerta Formativa
e che il quarto punto del profilo professionale relativo alle capacità,
conoscenze e competenze che devono possedere i candidati è parzialmente
rettificato come segue:
“normativa di principio in materia di diritto allo studio, in particolare il D.lgs del
29 marzo 2012, n. 68”.
Per le ragioni sopra menzionate le istanze di partecipazione ed il curriculum vitae,
dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 03.10.2017 secondo le modalità
descritte nel bando.
Il testo integrale della presente disposizione di rettifica sarà reso noto mediante
pubblicazione nel sito web: http://www.uniroma1.it, alla sezione concorsi del
personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo.
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Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro.

F. to Dott.ssa Daniela CAVALLO
DIRETTORE AREA RISORSE UMANE

