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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. 5 posti di CEL di 
madrelingua francese, per le esigenze delle Facoltà di Sapienza Università di Roma; 

 

 la disposizione del Direttore Generale n. 1132/2016, prot. 0020221 del 23.03.2016 
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 ed in particolar modo il verbale della seduta n.  

 6 del 4 luglio 2016 nella quale è stato rideterminato il punteggio dei titoli assegnato   
          alla candidata Suau Laurène alla quale sono stati attribuiti punti 5 anziché punti 6   
          come erroneamente attribuiti nella seduta del 24 maggio 2016; 

 la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato:  
 
DISPONE 

 Art 1. - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, a n. 5 posti di Collaboratore esperto linguistico di 
madrelingua francese 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 e di quanto previsto dall’art. 8 
del bando di concorso “Titoli di preferenza” in caso di parità di merito, è approvata la 
seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

 
Candidato    Punteggio 
 

 1- Lureau Maxence                            77,5 
 2 - Fricke Alessandra               76,5 
 3 - Algeri Veronic                          68,75 
 4 - Trainaud Aurélien Benjamin         68,5 
 5 - Berni Canani Tomaso                   66,5 
 6 - Chiarello Annalisa               66 
 7- Boukelia Sabra                            64,5 
 8 - Lirussi Monique Thérèse     60,5 
 9 - Choderlos De Laclos Yann   59,5 
10 -Vialatte Elsa                           58,5 (precedenza ai sensi dell’art. 8, lett. a) 
11 - Giro Gianfranca                           58,5 
12 - Faienza Severina                          58 
13 - Parisi Alessandra                  55,5 
14 - Machado Claudia                  54,5 
15 - Suau Laurène                          54 
16 - Zibellini Simona                  51,5 
17 - Rangoni Justine                    50  
18 - Zanichelli Flora                    49,5 
19 -Begovic Svetlana                          43 

 
 

 
Art 3. – Sono dichiarati  vincitori del concorso di cui all’Art. 1 i Sigg.:  

Lureau Maxence, Fricke Alessandra, Algeri Veronic, Trainaud Aurélien Benjamin,      

Berni Canani Tomaso.                    

 
Il presente dispositivo sarà acquisito nell’apposito registro. 
 
 
 

                                                 F.to Il Direttore dell’Area Risorse Umane 


