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AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
IL DIRETTORE GENERALE              D.D. n. 131/2020 del 16/01/2020 

 
VISTI: 

 
• lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;  
• la Disposizione Direttoriale n. 2475 del 26.07.1012, con la quale è stato approvato il documento di 

riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale, e ss.mm.ii.; 
• la D.D n. 1435 prot. 0019086 del 28.03.2013 con la quale è stato assegnato ai Direttori di Area il 

rispettivo budget e sono state definite le competenze e gli ambiti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa;  

• la D.D. n. 4267/2019 del 25.11.2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 
di 12 mesi di n. 1 unità di personale Dirigente di II fascia a cui attribuire l’incarico di Direttore 
dell’Area Gestione Edilizia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con possibilità di rinnovo 
nei limiti di legge, per ulteriori 24 mesi, subordinatamente alla valutazione positiva del Direttore 
Generale di questo Ateneo sulle attività svolte nei primi dodici mesi di contratto e alla verifica della 
relativa copertura finanziaria; 

• la D.D. n. 4532/2019 del 12.12.2019, rettificata con la D.D. n. 4540/2019 del 12.12.2019, con cui è 
stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, della 
predetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi di n. 1 unità di personale Dirigente di II 
fascia a cui affidare l’incarico di Direttore dell’Area Gestione Edilizia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

• la D.D. n. 4697/2019 del 20.12.2019 con cui la predetta Commissione esaminatrice è stata integrata 
con la nomina dell’esperto di lingua inglese; 

• la D.D. con la quale è stata disposta, a ratifica, la proroga dei lavori della Commissione esaminatrice 
fino al 07.01.2020; 

 
PRESO ATTO: 

• che i verbali sono stati consegnati dal Presidente della Commissione esaminatrice in data 
07.01.2020; 

 

CONSIDERATO: 

• che dal verbale n. 5, pur in presenza di alcuni meri errori materiali di redazione, risulta che la 
Commissione esaminatrice ha individuato il Dott. Massimo BABUDRI quale candidato in possesso del 
profilo professionale più corrispondente all’incarico da ricoprire;  

 
VERIFICATA: 

 

• la regolarità degli atti redatti dalla Commissione esaminatrice; 



 

 

 

 

                                                                                                        

 

 
DISPONE 

 
Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi di n. 1 unità di personale 
Dirigente di II fascia a cui attribuire l’incarico di Direttore dell’Area Gestione Edilizia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, da cui risulta che il Dott. Massimo BABUDRI, nato a Palermo (PA) il 
06.09.1959, è stato individuato dalla Commissione esaminatrice quale candidato con il profilo 
professionale più corrispondente all’incarico da ricoprire. 
 
L’originale del presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 
            

             F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.  

 
 
 
 
 
 
 

 


