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SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL 
 
 
IL DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 

 
 
VISTO 
 
 

l’avviso di mobilità di comparto (art. 57 del CCNL Comparto Università 2006/2009) 
relativo a n. 3 posti di cat. D dell’area amministrativo-gestionale, con competenze in 
materia di didattica, offerta formativa e placement, per le esigenze dell’Area Offerta 
Formativa e Diritto allo Studio, delle Facoltà e dei Dipartimenti di Sapienza 
Università di Roma, prot. n.0065524 del 22/08/2017, pubblicato nella stessa data 
sul sito di Sapienza  

 

 

VISTO 

 

il secondo punto del profilo professionale relativo alle capacità, conoscenze e 
competenze che devono possedere i candidati “Statuto e principali Regolamenti di 
Sapienza, con particolare riferimento all’ambito didattico (Regolamento Didattico di 
Ateneo parte seconda, emanato con D.R. 11 luglio 2017, n. 1714; D.R. n. 3689 del 
29 ottobre 2012 contenente lo Statuto, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta 
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509)” 
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CONSIDERATO 
 
 
che per mero errore materiale è stato indicato il “Regolamento Didattico di Ateneo 
parte seconda, emanato con D.R. 11 luglio 2017, n. 1714” al posto del 
“Regolamento Didattico di Ateneo – ordinamento 270/04 – norme (in attesa di 
approvazione Cun*)- consultabile al link: 
http://www.uniroma1.it/ateneo/regolamenti/regolamento-didattico-dateneo" 
 
 
 

DISPONE 
 
 
il secondo punto del profilo professionale relativo alle capacità, conoscenze e 
competenze che devono possedere i candidati è parzialmente rettificato come 
segue: 
“Statuto e principali Regolamenti di Sapienza, con particolare riferimento all’ambito 
didattico (Regolamento Didattico di Ateneo – ordinamento 270/04 – norme (in attesa 
di approvazione Cun*)- consultabile al link 
http://www.uniroma1.it/ateneo/regolamenti/regolamento-didattico-dateneo; D.R. n. 
3689 del 29 ottobre 2012 contenente lo Statuto, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che 
detta Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509)”. 

 

Per le ragioni sopra menzionate le istanze di partecipazione ed il curriculum vitae, 

dovranno essere inviati entro e non oltre il 26.09.2017 secondo le modalita 

descritte nel bando. 

Il testo integrale della presente disposizione di rettifica sarà reso noto mediante 
pubblicazione nel sito web: http://www.uniroma1.it, alla sezione concorsi del 
personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo. 

        
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 
 
 

F.to Dott.ssa Daniela CAVALLO 
DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 
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