
  

 

 
Disposizione n. 2987/2021 
Prot. n.0061067 del 02.08.2021 
Classif. VII/1 
 
 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL 
 
Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 
VISTO 

• 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 e amministrativo emanato con D.D. n. 1797 del giorno 
01/04/2014; 

• la disposizione n. 518/2021 prot. n. 0010276 del 09.02.2021, di cui all’avviso 
pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 16 del 26.02.2021, con la quale è stato 
bandito il concorso pubblico, per esami, a n.1 posto di Collaboratore Esperto 
Linguistico di madrelingua coreana, a tempo indeterminato, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – CLA 
(codice concorso: 1/CEL/COREANO); 

• la disposizione del Direttore Generale 2657/2021, prot. n. 0054497 del 09/07/2021, 
con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso predetto ai 
fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati; 

• i verbali della Commissione giudicatrice; 
• la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato 

in data 14.07.2021 
 



 
 
 
 

 

 
DISPONE  
 
Art 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n.1 posto di Collaboratore 
Esperto Linguistico di madrelingua coreana, a tempo indeterminato, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma ed in particolare del Centro Linguistico di Ateneo – CLA 
(codice concorso: 1/CEL/COREANO) di cui alla disposizione n. 518/2021 prot. n. 0010276 
del 09.02.2021, con avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 16 del 26.02.2021. 
 
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 
 
candidato     punteggio 
 
1 – KIM KUKJIN    58 
 
2 – KAN SEHUI     55 
 
3 – CHOI OUI SUK    54 
 
4 – KIM MIHWA    51 
 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso di cui all’art. 1: 
 
KIM KUKJIN nato a Busan - Repubblica di Corea (Corea del Sud) l’8.12.1985. 
 
                       
Art. 5 – L’inclusione dei candidati nella graduatoria di cui all’art. 2, nonché la nomina del 
vincitore del concorso, sono subordinate alla successiva verifica sulla effettiva titolarità dei 
candidati medesimi alla partecipazione al concorso in relazione ai requisiti di ammissione 
richiesti dal bando e alle dichiarazioni rese. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 

 
 
F. to digitalmente  

                                                                          Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 
 
 
 


