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"Progetto GLOBALDOC - CUP H96J17000160002 approvato con A.D. n. 9 del 18/01/2017 

da Regione Puglia, finanziato nell’ambito del Piano di Azione per la Coesione approvato con 

decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.03.2016. 

Avviso pubblico n. 8/2016 “Azioni di transnazionalità delle Università pugliesi” – DGR n. 

1942 del 30/11/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 140 del 7.12.2016. 

 

DECRETO n. 1007 
 

 

           IL RETTORE 
 

 

VISTO il D.R. n. 115 del 02/03/2018 con cui è stata pubblicata la Call per il conferimento di n. 4 

incarichi individuali di TUTOR, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, 

per lo svolgimento di attività finalizzata a facilitare l’inserimento sociale dello studente 

incoming nella comunità studentesca e, più in generale, a facilitarne l’adattamento nel 

nuovo contesto accademico, per un impegno complessivo di n. 187 ore da espletarsi 

nell’arco di cinque mesi presso i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di questo Ateneo, 

nell’ambito del Progetto dal titolo “GLOBAL-DOC”; 

TENUTO CONTO  delle candidature pervenute nell’ambito della Call succitate; 

VISTO  il D.R. n. 884 del 19/03/2018 con il quale è stata nominata la commissione valutatrice 

delle candidature   per la suddetta Call; 

VISTA le graduatoria di merito predisposta dalla suddetta commissione; 

ACCERTATA  la regolarità formale dei lavori predisposti dalla commissione succitata; 

 

 

 

D E C R E T A  

 

• di approvare gli atti della commissione di valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della Call per il 

conferimento di n. 4 incarichi individuali di TUTOR, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per 

lo svolgimento di attività finalizzata a facilitare l’inserimento sociale dello studente incoming nella comunità 

studentesca e, più in generale, a facilitarne l’adattamento nel nuovo contesto accademico, per un impegno 
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complessivo di n. 187 ore da espletarsi nell’arco di cinque mesi presso i Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di 

questo Ateneo, nell’ambito del Progetto dal titolo “GLOBAL-DOC 

• di approvare la graduatoria di merito dei candidati predisposta dalla commissione, come di seguito riportata: 

 

n° Cognome Nome Punteggio finale 

1 Di Palma Gabriele 76 

2 Ciccarelli Stefano 70 
3 Celentano  Francesco Emanuele 69 

4 Perrone Andrea 69 

5 Intini  Mario 68 

6 Leone Gabriella 67 
7 Gurrado Glenda 63 

8 Buonocore Cosima Ilaria 59 

9 Sardaro Simona 54 

10 Marino Donato 50 

 

•  di dichiarare vincitori i seguenti candidati: 

 

n° Cognome Nome 

1 Di Palma Gabriele 

2 Ciccarelli Stefano 

3 Celentano Francesco Emanuele 

4 Perrone Andrea 

Bari, 30/03/2018 

      IL RETTORE 
 

 F.to  Prof. Antonio Felice Uricchio 


