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Avviso n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi” 
approvato con Decisione C(2016)1417del 3/06/2016 con cui la Regione Puglia finanziava proposte progettuali 
per la realizzazione di Azioni di Orientamento 

Progetto dal titolo “S.A.W.I. – Student Angel & Web Incoming” 
CUP   H96J17000190002  

D.R. n. 620  
IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 3548 del 14/11/2017 con il quale è stata indetta la selezione per 
titoli per il reclutamento n. 70 Student Angel;  

VISTO  il D.R. 4102 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria 
di merito relativa alla succitata procedura selettiva per titoli; 

PRESO ATTO  della richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo PEC e assunta a 
protocollo n. 234 del 02/01/2018 da parte della dott.ssa Giulia Panizza, 
riguardante il mancato inserimento del suo nominativo nella graduatoria 
di merito del dipartimento di Studi Umanistici; 

PRESO ATTO ancora della ulteriore richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
pervenuta a mezzo PEC e assunta a protocollo n. 6398 del 22/01/2018 da 
parte della dott.ssa Giulia Panizza;  

VISTI  i verbali della Commissione n. 3 e n. 4 rispettivamente del 15/01/2018 e 
del 16/02/2018, da cui risulta che, per mero errore materiale, non era stata 
considerata la candidatura della dott.ssa Panizza per il dipartimento di 
Studi Umanistici; 

CONSIDERATO  che è necessario procedere alla rettifica della stessa graduatoria per il 
Dipartimento suddetto; 

SENTITO il Direttore Generale; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

per le motivazioni indicate in premessa è parzialmente  rettificata la graduatoria di merito per 
titoli, indetta con D.R. n. 3548 del 14.11.2017, per il conferimento, nell’ambito del progetto 
S.A.W.I. – Student Angel & Web Incoming”, di n. 70 incarichi di Student Angels. 
 

Art. 2 
E’ approvata  e di seguito riportata, la graduatoria di merito relativa alla succitata procedura 
selettiva per titoli per il solo dipartimento di Studi Umanistici e sono dichiarati vincitori i 
candidati nell’ambito dello stesso evidenziati in grassetto: 
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Dip. Studi Umanistici sede Bari - posti 2  
 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO  

1 CALABRESE FEDERICA 58   

2 SURDO ANNA RITA  40   

3 PANIZZA GIULIA 35  

4 MIRO PAOLA 29   

5 RADOGNA MICHELE  23   

6 FIORENTINI SARA 20 Minore età  

7 MONTESANO RAFFAELE 20  

 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Università di Bari alla pagina 
https://manageweb.ict.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drtmi/sezione-ricerca-e-terza-
missione/uo-presentazione-gestione-e-rendicontazione-progetti   nonché, ai sensi dell'art. 19 
del Dlgs n. 33/2013, nella sezione Albo on line. 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati 
selezionati; non è previsto, pertanto, l’invio di comunicazioni al domicilio.  

 
 
Bari, 20.02.2018 
 
 
 
 

IL RETTORE 
f.to prof. Antonio Felice URICCHIO 


