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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 

• Il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 
29/10/2012, prot. n. 0068595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
261 del 08/11/2012; 

• la D.D. n. 2475 del 26/07/2012, con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale universitaria e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

• la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 che ha ridefinito, tra l’altro, l’assetto delle competenze 
in capo al Direttore Generale e ai Direttori di Area e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

• il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso 
all’impiego a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma nelle categorie 
del personale tecnico amministrativo emanato con decreto rettorale n. 3783/2021, 
prot. n.0088727 del 28.10.2021;    

• la disposizione n. 4290/2021, prot. n. 0102338 del 03.12.2021, di cui all’avviso 
pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale - n. 96 del 03.12.2021, con la quale è stato 
bandito il concorso pubblico, per esami, a n.1 posto di Collaboratore Esperto 
Linguistico di madrelingua bengalese, a tempo indeterminato, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – CLA 
– codice concorso 1/CEL/BENGALI; 

• la D.D. 2205/2022, prot. n. 0046150 del 13.05.2022, con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell’accertamento dell’idoneità 
dei candidati; 

• i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice succitata 

 

 

CONSIDERATO 

• che nessun candidato ammesso alla prova orale, tenutasi in data 9 giugno 2022, è 
stato giudicato idoneo  
 



 

 

 

 

 
 
 
DISPONE  
 

Art 1. - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n.1 posto di Collaboratore 
Esperto Linguistico di madrelingua bengalese, a tempo indeterminato, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – CLA – 
codice concorso 1/CEL/BENGALI; 
  
Art. 2 – Il concorso pubblico, per esami, a n.1 posto di Collaboratore Esperto Linguistico di 
madrelingua bengalese, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di 
Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – CLA – codice concorso 
1/CEL/BENGALI si è concluso senza l’approvazione di una graduatoria di merito per 
mancato superamento della prova orale da parte di tutti i candidati partecipanti. 

 
 
 
 F.to digitalmente  

                                                                         La Direttrice  
        ad interim dell’Area Risorse Umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


