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

Il Direttore Generale 
 
VISTO 

• il D.P.R. 09.05.1994 n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• il D.Lgs 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 
3689 del 29.10.2012, protocollo n. 0068595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale - n. 261 dell’8.11.2012;  

• il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso 
all’impiego a tempo indeterminato nell’Ateneo “Sapienza” nelle categorie del 
personale tecnico amministrativo emanato con D.D. n. 1797 dell’1/04/2014; 

• 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 e 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 e 
integrazioni; 

• la disposizione n. 3954 /2019, prot. 0095770 n.  del 05.11.2019, di cui all’avviso 
pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 95 del 03.12.2019, con la quale è stato 
bandito il concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di Collaboratori Esperti 
Linguistici di madrelingua italiana, a tempo indeterminato, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – 
CLA (codice concorso: 3/CEL/ITALIANO). 

 
CONSIDERATA 

• la necessità di provvedere alla nomina di un’apposita Commissione giudicatrice per 
il concorso predetto 

VERIFICATO 



 

 

 

 

Pag 2 

• l’accantonamento di budget per la copertura delle relative spese sul Conto di 
Bilancio A.C. 13.04.030.010 - “Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di 
concorso, esami e gare”, del bilancio di previsione - Esercizio 2019, assegnato 
all’Unità Analitica di budget UA.S.001.DUF.ARU.PTA - COFOG MP.M4.P8.09.8, 
PROGETTO CODICE 011072_C_COMMCONC_4 relativa ai compensi per le 
Commissioni di concorso per i traduttori LIS, per i Comitati di vigilanza, comprensiva 
degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, di cui alla Disposizione del Direttore 
Area Risorse Umane n.4424/2019, prot. 0108304 del 05.12.2019 

 
PRESO ATTO 

• delle indicazioni pervenute alla predetta Area, da parte del Consiglio Direttivo del 
Centro Linguistico di Ateneo da inserire nella predetta Commissione 

 
VALUTATA 

• da parte dell’Area Risorse Umane proponente, la qualifica e la congruità tecnica del 
Presidente e del Segretario della Commissione giudicatrice 

 
DISPONE 
E’ nominata la seguente Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a n. 
3 posti di Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua italiana, a tempo indeterminato, 
per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di 
Ateneo – CLA (codice concorso: 3/CEL/ITALIANO): 
 
Dott. Mauro Giustozzi Direttore Generale   

Università degli Studi di Macerata  Presidente 
   

 
Prof.ssa Carla Bagna                 P.A. in Didattica delle Lingue Moderne 
                                                   Dip. di Ateneo per la Didattica e la Ricerca    
                                      Università per Stranieri di Siena                  Esperto            
                                                                   
                                                                      
Prof. Andrea Villarini P.O. in Didattica delle Lingue Moderne 
                                                   Dip. di Ateneo per la Didattica e la Ricerca    
                                      Università per Stranieri di Siena                            Esperto          

                                                                                 
Dott.ssa Roberta Vincenzoni Cat. EP area amm.vo-gestionale  

Sapienza Università di Roma   Segretario 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 

  F.to digitalmente 
Il Direttore Generale    

                                                                                 


