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ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI AL COLLOQUIO PER 
L’ATTIVAZIONE DI 23 TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SAPIENZA, DI CUI AL BANDO EMANATO 
CON D.R. 1806/2021. 
 
Sono approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio per le 
proposte di tirocinio come nel seguito descritte. 

I candidati sono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti. 
Coloro che risulteranno assenti al colloquio saranno considerati rinunciatari. 

Per la proposta di tirocinio Area Risorse umane (1_ARU) il candidato ammesso al 
colloquio sarà convocato con successiva comunicazione. 

 

Proposta di tirocinio: Area Affari legali (1_ARAL) 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1658650 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti specifici di 
ammissione art. 2 bis 

 
 
Proposta di tirocinio: Area Contabilità, finanza e controllo di gestione 
(1_ARCOFIG) 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1547311 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera a); documentazione incompleta 

 
 
Proposta di tirocinio: Area Gestione Edilizia (2_AGE) 
Non risultano pervenute candidature. 
 
 
Proposta di tirocinio: Area Offerta formativa e diritto allo studio (6_AROF) 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1653585 Ammesso al colloquio 

1603331 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera e) 
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Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1620128 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera e) 

1655199 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera a) 

1778630 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera e) e dei requisiti specifici di cui all’art.2 bis 

 
Il candidato ammesso al colloquio per la proposta 6_AROF è convocato il giorno 
venerdì 17 settembre 2021 alle ore 14:00. Il colloquio si svolgerà in modalità 
telematica mediante la piattaforma Meet e il link alla riunione sarà comunicato al 
candidato via mail. 
 
Proposta di tirocinio: Ufficio Alta vigilanza (2_UAV) 
Non risultano pervenute candidature. 
 
Proposta di tirocinio: Area per l’Internazionalizzazione (2_ARI) 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1654069 Ammesso al colloquio 

1846988 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera e) 

 
Il candidato ammesso al colloquio per la proposta 2_ARI è convocato il giorno 
giovedì 16 settembre 2021 alle ore 12:00 presso la Città Universitaria - Palazzina 
Tumminelli (Edificio CU007) secondo piano, aula 210b (sala riunioni). 
 
 
Proposta di tirocinio: Area Risorse Umane (1_ARU) 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1874254 Ammesso al colloquio 

1637453 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera a) 

 
Il candidato ammesso al colloquio per la proposta 1_ARU riceverà la convocazione 
all’indirizzo e-mail dichiarato in fase di partecipazione. 
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Proposta di tirocinio: Area Servizi agli studenti (4_ARSS) 
 

Non risultano pervenute candidature. 
 
Proposta di tirocinio: Area Supporto strategico e comunicazione (2_ASSCO) 
 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1709439 Ammesso al colloquio 

1716738 Ammesso al colloquio 

1716543 Ammesso al colloquio 

1832035 Ammesso al colloquio 

1877291 Ammesso al colloquio 

1704261 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera e) 

1880115 
Non ammesso al colloquio per documentazione incompleta ai sensi 
dell’art.4 del bando 

1711907 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione art. 2, lettera e) 

 
I candidati ammessi al colloquio per la proposta 2_ASSCO sono convocati il giorno 
martedì 21 settembre 2021 alle 10:00 presso il Palazzo del Rettorato (Edificio 
CU001), aula C di formazione (ingresso lato Ciao). 
 
Proposta di tirocinio: Area Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico 
(1_ASURTT) 
 

Non risultano pervenute candidature. 
 
Proposta di tirocinio: Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione (1_USPP) 
Non risultano pervenute candidature. 
 
 
 
 

Roma, 15 settembre 2021 

 

 
 

F.to La Direttrice dell’Area Offerta 
Formativa e Diritto allo Studio 
Dott.ssa Giulietta Capacchione 


