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RINVIO AVVISO DIARIO PROVE 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO, A POSTI DI COLLABORATORE ESPERTO 
LINGUISTICO (CEL), MADRE LINGUA, PER LE ESIGENZE DELLE 
FACOLTA’/DIPARTIMENTI DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  

Il diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a posti di collaboratore 
esperto linguistico (CEL), madre lingua, per le esigenze delle Facolta’/ 
Dipartimenti di Sapienza Università di Roma di seguito riportate: 

n. 3 posti di madre lingua russa; 
n. 8 posti di madre lingua spagnola; 
n. 5 posti di madre lingua francese; 
n. 2 posti di madre lingua portoghese versante europeo; 
n. 3 posti di madre lingua araba; 
n. 1 posto di madre lingua coreana; 
n. 1 posto di madre lingua persiana; 
n. 2 posti di madre lingua giapponese; 

è stato rinviato e verrà pubblicato sul sito web di questo Ateneo – 
www.uniroma1.it - Concorsi –Personale Tecnico Amministrativo –Bandi di 
Concorso – 2015 – Concorso CEL  il giorno 06 aprile 2016. 

Si comunica, altresì, che sono consultabili sul sito web di questo Ateneo 
– www.uniroma1.it - Concorsi –Personale Tecnico Amministrativo –Bandi di 
Concorso – 2015 – Concorso CEL i relativi Dispositivi di nomina delle 
Commissioni giudicatrici dei sopracitati Concorsi. 
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Il diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a posti di collaboratore 
esperto linguistico (CEL), madre lingua, per le esigenze delle Facolta’/ 
Dipartimenti di Sapienza Università di Roma di seguito riportate: 

n. 5 posti di madre lingua inglese; 
n. 1 posto di madre lingua slovacca; 
n. 1 posto di madre lingua hindi; 
n. 1 posto di madre lingua bengali; 

è stato rinviato e verrà pubblicato sul sito web di questo Ateneo – 
www.uniroma1.it - Concorsi –Personale Tecnico Amministrativo –Bandi di 
Concorso – 2015 – Concorso CEL  il giorno 22 aprile 2016. 

 

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e 
pertanto non verrà data nessun'altra comunicazione. 
   
 
 
 
        F.to Il Direttore dell’Area Risorse Umane 

 

 

 


