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Prot. n. 0052764 del 19/07/2016 

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. 9/5/1994, n. 487 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. 577 del 24/7/2006;  
 

 la disposizione del Direttore dell’Area Risorse Umane n. 3897/2015, prot. 0077060 del 
23.11.2015 di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 94 del 

4/12/2015 con la quale è stato bandito un concorso pubblico,  per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato, per complessivi 42 posti di collaboratori 

esperti linguistici (CEL), di varie lingue straniere di cui n. 3 posti di CEL di 
madrelingua araba, per le esigenze delle Facoltà di Sapienza Università di Roma; 

 

 la disposizione del Direttore Generale n. 1093/2016, prot. 0019469 del 21.03.2016 
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:  
 

 
 
DISPONE 

 Art 1. - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, a n. 3 posti di Collaboratore esperto linguistico 
di madrelingua araba per le esigenze delle Facoltà di Sapienza Università di Roma. 
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 Art 2. – Tenuto conto delle votazioni riportate dai candidati nella valutazione dei titoli, 
nella valutazione della prova scritta e della prova orale, è approvata la seguente 
graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

 
Candidato      Punteggio 
 

 
1- ANAYA EZZEDDINE   86,00 
2- MEDIOUNI RAOUDHA   84,00 
3- AL RAIES ANJELA   74,50 
4- KALACH NAJLA   68,00 
5- DARGHMOUNI SANA   57,00 
6- ABD EL KADER KENAWI MUHAMMAD ABD EL LATIF   54,00    
7- KHAZNA MOHAMMAD JAMIL   46,50 
8- ABDEL GAWAD HOSNY AWADALLA MOHAMED   45,00  
 
 
  
Art 3. – Sono dichiarati  vincitori del concorso di cui all’Art. 1: ANAYA EZZEDDINE, 

MEDIOUNI RAOUDHA,  AL RAIES ANJELA. 
 
  
                  

 
Il presente dispositivo sarà acquisito nell’apposito registro. 
 
 
 

                                             F.to    Il Direttore dell’Area Risorse Umane 


