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Roma, 13 Marzo 2020 
 
 
Oggetto: Avviso di mobilità extra-compartimentale (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
– integrazione titolo di studio. 
 
A rettifica dell’Avviso di mobilità del 12.02.2020 con il quale questo Ateneo ha comunicato che 
intende bandire un concorso pubblico, a n. 3 posti di cat. EP, posizione economica EP1, dell’area 
amministrativo-gestionale per le esigenze di Sapienza Università di Roma, si fa presente che i titoli 
di studio richiesti sono i seguenti: 
 
Diploma di laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza o Economia e commercio o Scienze 
dell’amministrazione o Ingegneria gestionale o lauree equipollenti o lauree equiparate a norma 
di legge. 
In alternativa, sono altresì ammessi a partecipare coloro che sono in possesso della laurea triennale 
prevista dal D.M. 509/99 in classe 02 Scienze dei Servizi giuridici o 31 Scienze giuridiche o 28 
Scienze economiche o 19 Scienze dell’amministrazione oppure della laurea triennale prevista dal 
D.M. 270/04 in classe L-14 Scienze dei servizi giuridici o L-33 Scienze economiche o L-16 Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione e che abbiano acquisito una esperienza lavorativa 
prestata con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, presso Pubbliche Amministrazioni, 
pertinente al posto messo a concorso, di durata pari ad almeno un biennio. 
 
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio in un Paese UE o in un Paese Extra UE 
devono possedere la determina di equivalenza, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del titolo di studio conseguito all’estero ad analogo titolo conseguito in Italia 
specificatamente richiesto dalla suddetta mobilità. 
 
Pertanto i termini di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità extra-compartimentale 
sono prorogati di ulteriori 30 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 
 
             F.to Dott. Andrea Putignani 
                                                                                        Direttore dell’Area Risorse Umane 
 

 


