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ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI AL COLLOQUIO PER 
L’ATTIVAZIONE DI 19 TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SAPIENZA, DI CUI AL BANDO EMANATO 
CON D.R. 1316/2019. 
 

 
Sono approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio per le 
seguenti proposte di tirocinio: 

− Area Organizzazione e sviluppo (Codice: 1_AOS) 

− Area per l’Internazionalizzazione (codice: 1_ARI). 
 

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

 

Proposta di tirocinio: Area Organizzazione e sviluppo (Codice: 1_AOS) 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1542832 Ammesso al colloquio 
1466588 Ammesso al colloquio 
1609617 Ammesso al colloquio 
1531112 Ammesso al colloquio 
1541586 Ammesso al colloquio 
1494016 Ammesso al colloquio 
1539053 Ammesso al colloquio 
1469491 Ammesso al colloquio 
1482202 Ammesso al colloquio 
1610744 Ammesso al colloquio 
1741865 Ammesso al colloquio 

1771629 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione, art.2, lettera e) 

1561501 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione, art.2, lettera e) 

1521745 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti specifici di 
ammissione art. 2 bis 

1407973 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione, art.2, lettera e) 
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I candidati ammessi al colloquio per la proposta 1_AOS sono convocati il giorno 6 
giugno 2019 presso il Palazzo dei Servizi generali (Edificio CU029), quarto piano, 
scala B, stanza n.29, secondo il seguente calendario: 
 

Convocazione colloquio Matricola 

 
h. 10:00 

 

1542832 
1466588 
1609617 

h. 11:30 
 

1531112 
1541586 
1494016 

h. 15:00 
 

1539053 
1469491 
1482202 

h. 16:30 
1610744 
1741865 

 
 
Proposta di tirocinio: Area per l’Internazionalizzazione (1_ARI) 
 

Matricola Esito valutazione requisiti artt.2 e 2 bis 

1602131 Ammesso al colloquio 
1481596 Ammesso al colloquio 
1622744 Ammesso al colloquio 
1713811 Ammesso al colloquio 
1717549 Ammesso al colloquio 
1491901 Ammesso al colloquio 
1622734 Ammesso al colloquio 
1555820 Ammesso al colloquio 
1615368 Ammesso al colloquio 
1719776 Ammesso al colloquio 
1621653 Ammesso al colloquio 
1754477 Ammesso al colloquio 
1592982 Ammesso al colloquio 
1413617 Ammesso al colloquio 

1770850 
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 

1771630 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione, art.2, lettera e) 

1455741 
Non ammesso al colloquio per difetto dei requisiti generali di 
ammissione, art.2, lettera a) 

 
I candidati ammessi al colloquio per la proposta 1_ARI sono convocati il giorno 6 
giugno 2019 alle ore 10:00 presso l’Area per l’Internazionalizzazione - Palazzina 
Tuminelli (Edificio CU007), secondo piano, aula 210 b. 
 
 
Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio per le ulteriori 
proposte di tirocinio saranno approvati con successivo provvedimento entro il mese 
di giugno 2019. 
 

 
Roma, 30 maggio 2019 
 

   F.to Il Direttore dell’Area Offerta Formativa e 
      Diritto allo Studio 

                                             Dott.ssa Giulietta Capacchione 
 


