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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. 339 

IL PRORETTORE 

VISTO l’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; 

VISTO il Progetto presentato dal titolo S.A.W.I. - Student Angel & Web 

Incoming;  

VISTA  la Determinazione del dirigente sezione formazione professionale del 18 

gennaio 2017, n. 10, pubblicata su B.U.R.P. n. 12 del 26/1/2017, con la 

quale è stata pubblicata la graduatoria relativa all’avviso pubblico n. 

9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle 

Università pugliesi nell’ambito della quale risulta ammesso a 

finanziamento il progetto “S.A.W.I. - Student Angel & Web Incoming” 

(linea 2); 

VISTO  l’atto unilaterale d’obbligo relativo alla concessione di un contributo 

finalizzato allo svolgimento di attività relative al Piano d’Azione e 

Coesione approvato con decisione della Commissione C(2016)1417 del 

3.03.2016, sottoscritto in data 14 aprile 2017; 

ACCERTATO  che il progetto dal titolo “S.A.W.I. - Student Angel &Web Incoming” 

prevedeva la selezione di n. 70 Student Angel attraverso apposito bando;  

PRESO ATTO  che il Comitato Strategico di progetto nella seduta del 07.04.2017 ha 

proposto l’attivazione del bando di selezione pubblica per il reclutamento 

di n. 70 Student Angel;  

VISTO il verbale della riunione del Comitato Strategico del citato progetto 

tenutasi in data 27.06.2017;  

VISTE  le delibere di approvazione del presende bando assunte, in data 6 

novembre 2017, rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione; 
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VISTO  il D.R. n. 3548 del 14.11.2017  con il quale è stata indetta procedura di 

selezione per titoli  per l’assegnazione di n. 70 incarichi di Student Angel 

ripartiti tra l’Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, Scuola; 

VISTO il D.R.  1034 del 4 aprile 2018 con il quale è stata indetta procedura di 

selezione per titoli  per l’assegnazione di n. 16 incarichi di Student Angel 

ripartiti tra l’Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, Scuola; 

VISTA la  determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale 

n. 1087 dell'11 ottobre 2018 con cui la Regione Puglia ha approvato la 

proroga del termine di scadenza delle attività formative previste;  

VISTO  il D.R. n. 4278 del 13 dicembre 2018 con il quale è stata indetta procedura 

di selezione per titoli  per l’assegnazione di n. 9 incarichi di Student Angel 

ripartiti tra l’Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, Scuola; 

VISTO  il D.R. n. 4337 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata proprogata la 

scadenza per la presentazione delle domande al giorno 8 gennaio 2019; 

VISTO  il D.R. n. 146 del 17 gennaio 2019 con cui è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi; 

VISTI  i verbali redatti dalla citata Commissione;  

ACCERTATA la regolarità formale della selezione dall’ufficio competente;  

ACCERTATO  che sono esclusi per mancanza dei requisiti previsti dal bando n.  11 

candidati: per titolo di studio non ammissibile, mancanza delle esperienze 

professionali richieste; anno accademico di laurea non amissibile; 

SENTITO il Direttore Generale ; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, indetta con 4278 del 13 dicembre 

2018, per il conferimento, nell’ambito del progetto S.A.W.I. – Student Angel & Web 

Incoming” , di n. 9 incarichi di Student Angels.   

 

Art. 2 

Sono approvate, e di seguito riportate, le graduatorie di merito relative alla succitata procedura 

selettiva per titoli, suddivise, così come previsto dall’art. 5 del bando di selezione, per 

Dipartimenti, Scuola di Medicina e Amministrazione Centrale, differenziate per sede ed 

attività e sono dichiarati vincitori  i candidati nell’ambito delle stesse evidenziati in grassetto: 

 

 

 

Graduatorie dei candidati per “Attività di rilevazione dei bisogni degli studenti finalizzata alla 
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implementazione/riqualificazione  dell’offerta di servizi; servizi di informazione ed assistenza 

agli studenti in particolare per favorire la socialità studentesca e l’integrazione nel tessuto 

sociale cittadino; supporto all’organizzazione e  promozione di eventi culturali aperti alla 

cittadinanza per per favorire il radicamento dell’Università nel territorio e lo scambio 

bidirezionale Università - città/territorio” 

 

 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa - posti  n. 2 sede Brindisi 

 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO  

1 FIORE VIVIANA 20 Minore età 

2 CAPOGNA CRISTINA ANTONIA 20 Minore età 

3 CAPUANO STEFANIA 20  

4 LACASELLA GIUSY 10  

 
 
 

Dipartimento di Informatica – posti n. 2 – sede di Taranto 

 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO  

1 DI SERIO STEFANIA 25  

2 FIORE  VIVIANA 20  

3 LACASELLA GIUSY 10  
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Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti -sede Bari- posti n. 1 

 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO  

1 PANIZZA GIULIA 50  

2 SCARPETTA MARIA ESMERALDA 47  

3 MONTESANO RAFFAELE 25  

4 FIORE  VIVIANA 20 Minore età 

5 VACCA MIRCO 20 Minore età 

6 DADDABBO BENEDICTA 20 Minore età 

7 CAPOGNA  CRISTINA ANTONIA 20  

8 LIDDI MICHELE 15  

9 LACASELLA GIUSY 10  

 
 
 
Scuola di Medicina – sede di Brindisi – posti 2 

 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

1 BARRESI TEODOSIO 30 

2 CAPUANO STEFANIA 20 

3 LACASELLA GIUSY 10 
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Graduatoria per collaborazione: nella individuazione delle  attrattive territoriali esistenti di 

potenziale interesse per gli studenti; nella definizione delle strategie più adeguate per costruire 

una “vetrina” segmentata ed esperienziale sulle attrattive esistenti; nella implementazione della 

s.d. vetrina con nuove attrattive;, nel coinvolgimento degli attori locali e mediazione degli 

interessi.”  

 

 

 

Sede Amministrazione Centrale Bari – posti 1  

 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

1 DE SARIO ANNAPIA 40 

 

 

 

 

Graduatoria per attività di collaborazione: nel monitoraggio degli interventi previsti presso i 

dipartimenti; nell’individuazione  dei bisogni degli studenti a rischio di dispersione; nella 

progettazione di interventi  per l’inclusione sociale ed altri interventi rivolti agli studenti  

 

 

Sede Amministrazione Centrale Bari – posti 1 

 

N COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

1 CONTE  MATTEO 50 

 

 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Università di Bari alla pagina  

https://www.uniba.it/elenco-siti-tematici/altri-siti-tematici/sawi   nonché, ai sensi dell'art. 19 

del Dlgs n. 33/2013, nella sezione Albo on line. 

https://manageweb.ict.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drtmi/sezione-ricerca-e-terza-missione/uo-presentazione-gestione-e-rendicontazione-progetti
https://manageweb.ict.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drtmi/sezione-ricerca-e-terza-missione/uo-presentazione-gestione-e-rendicontazione-progetti
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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, 31 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

IL PRORETTORE 

F.to Prof.  Giuseppe PIRLO 


