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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.  146 

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 

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

selezione per titoli per  il reclutamento di n.  70 incarichi di Student 

Angels;  
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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; 

 VISTO  il D.R. n. 620 del 20/02/2018 con cui è stata parzialmente rettificata la 

graduatoria di merito per il solo Dipartimento di Studi Umanistici;  

VISTO  il D.R. 768 del 6/03/2018 con cui è stato approvato lo scorrimento della 

graduatoria e disposta l’ulteriore selezione pubblica per n. 9 posti per 

l’Amministrazione Centrale rimasti vacanti ,nonché per i posti che 

rimanessero scoperti dopo lo scorrimento della graduatoria. ; 

VISTO il DR. N. 1034 del 4 aprile 2018 con cui è stata indetta ulteriore procedura 

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

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

VISTO il D.R. n. 4278 del 13 dicembre 2018 con cui è stata indetta ulteriore 

procedura di selezione per titoli per l’assegnazione di n. 9 incarichi di 

Student Angels ripartiti tra l’Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, 

Scuola; 

VISTO il D.R.. n. 82 del 14 gennaio 2019 con cui è stata costituita la 

Commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO  della rinuncia della dott.ssa Raffaella Bonerba pervenuta a mezzo mail il 

giorno 14 gennaio 2019; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 3 del suddetto bando di 

selezione,  alla sostituzione della dott.ssa Bonerba; 

VISTA   la proposta del  responsabile scientifico del progetto prof.ssa Ylenia De 

Luca; 

ACQUISITA  la disponibilità della dott.ssa Carmela Somma individuata quale 

segretario verbalizzante; 

RITENUTO  di dover procedere alla nomina della nuova Commissione valutatrice, 

nelle more degli esiti delle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dai 

componenti della predetta Commissione valutatrice; 

SENTITO il Direttore Generale ; 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione esaminatrice della procedura di selezione citata in premessa, finalizzata al 

conferimento di n. 9 incarichi di Student Angels, ripartiti tra l’Amministrazione Centrale, i 

Dipartimenti, Scuola, è costituita come segue: 

 

PRESIDENTE: Prof.ssa Ylenia De Luca; 
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COMPONENTE prof.ssa Anna Paterno 

 

COMPONENTE Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro 

 

SEGRETARIO Dott.ssa Carmela Somma 
 

 

Bari,  17 gennaio 2019 

 

 

 

IL PRORETTORE 

F.to prof. Giuseppe PIRLO 


