
20/03/2023

Struttura Posizione 

economica/Area

1503 Dipartimento di 

Biomedicina e 

Prevenzione

n. 1 posto, cat. C, C1 

Area tecnica, tecnico 

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif.1503 10/01/2020 Procedura conclusa

1506 Laboratori Didattici 

e di Ricerca del 

Dipartimento di 

Ingegneria 

Elettronica

n. 2 posti di categoria 

C, posizione 

economica C1, area 

tecnica, tecnico-

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif. 1506 04/02/2020 seconda                                     

(tempo ind.)                               

terza                                            

(tempo det.)

1515 Amministrazione 

Generale

n. 1 posto di categoria 

D, posizione 

economica D1, area 

amministrativa 

gestionale

Atti procedura rif. 1515 24/02/2020 Procedura conclusa

1514 Amministrazione 

Generale – 

Direzione V – 

Divisione 1 “Sistemi 

Informativi”

n. 1 posto di categoria 

C, posizione 

economica C1, area 

tecnica, tecnico-

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif. 1514 24/01/2020 tredicesima 

1527 Dipartimento di 

Economia e Finanza

n. 2 posti di categoria 

C, posizione 

economica C1, area 

amministrativa

Atti procedura rif. 1527 12/05/2020 Procedura conclusa

1516 Amministrazione 

Generale

n. 1 posto di categoria 

D, posizione 

economica D1, area 

amministrativa-

gestionale

Atti procedura rif. 1516 11/12/2020 trentaseiesima

1513 Amministrazione 

Generale – 

Direzione V – 

Divisione 4 

“Gestione del 

Personale”

n. 1 posto di categoria 

C, posizione 

economica C1, area 

amministrativa-

gestionale

Atti procedura rif. 1513 19/09/2020 Procedura conclusa
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1

http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__1_posto_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_tecn-64803
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__2_posti_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_tecn
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__1_posto_di_categoria_d__posizione_economica_d1__area_ammi-2762
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__1_posto_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_tecn-75831
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__2_posti_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_ammi
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__1_posto_di_categoria_d__posizione_economica_d1__area_ammi-33594
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__1_posto_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_ammi
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1517 Amministrazione 

Generale – 

Direzione V – 

Divisione 4 

“Gestione del 

Personale

n. 1 posto di categoria 

D, posizione 

economica D1, area 

amministrativa-

gestionale

Atti procedura rif. 1517 18/12/2020 tredicesima 

1748 Dipartimento di 

Matematica

n. 1 posto di categoria 

D, posizione 

economica D1, area 

amministrativa-

gestionale

Atti procedura rif. 1748 05/11/2021 quinta

1657 Amministrazione 

Generale

n. 5 posti categoria C, 

posizione economica 

C1, area 

amministrativa

Atti procedura rif. 1657 05/11/2021 Procedura conclusa

1663 Dipartimento di 

Biomedicina e 

Prevenzione 

(laboratorio di 

Malattie rare)

n. 1 posto di categoria 

D, posizione 

economica D1, area 

tecnica, tecnico-

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif. 1663 13/01/2022 seconda tempo ind.                       

ottava tempo det.

1664 Dipartimento di 

Biomedicina e 

Prevenzione 

(laboratorio di 

Ematologia)

n. 1 posto di categoria 

D, posizione 

economica D1, area 

tecnica, tecnico-

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif. 1664 14/01/2022 terza

1903 Dipartimento di 

Biologia

n. 1 posto di categoria 

C, posizione 

economica C1, area 

tecnica, tecnico 

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif.1903 12/09/2022 terza

1902 Dipartimento di 

Biologia

n. 1 posto di categoria 

C, posizione 

economica C1, area 

tecnica, tecnico 

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif. 1902 19/10/2022 prima

2

http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__1_posto_di_categoria_d__posizione_economica_d1__area_ammi
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_un_posto_di_categoria_d__posizione_economica_d1__area_ammini
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_n__5_posti_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_ammi
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_un_posto_di_categoria_d__posizione_economica_d1__area_tecnic
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_un_posto_di_categoria_d__posizione_economica_d1__area_tecnic-65343
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_un_posto_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_tecnic84840
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/concorso_pubblico__per_titoli_ed_esami__per_la_copertura_di_un_posto_di_categoria_c__posizione_economica_c1__area_tecnic
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1980 Dipartimento di 

Economia e Finanza

C, posizione 

economica C1, area 

amministrativa

Atti procedura rif. 1980 24/11/2022 quinta

1975 Dipartimento di 

Biomedicina e 

Prevenzione

D, posizione 

economica D1, area 

tecnica, tecnico 

scientifica ed 

elaborazione dati

Atti procedura rif. 1975 10/02/2023 prima

3

http://web.uniroma2.it/it/contenuto/20221980
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/202219759595

