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D.D.G. N.  259 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO che questa Università ha richiesto ed ottenuto l’accreditamento all’Albo degli enti di servizio civile 
universale, ivi compresi gli accreditamenti delle sedi estere dei seguenti partner Universidad Catolica 
Sede Sapientie (Perù); Università degli Studi della Repubblica di San Marino (San Marino); Asociacao 
Casa Novella e Obras Educativas “Jardim Felicidade” (Brasile), Centro Juvenil “Luigi Giussani” - 
Fundación Sembrar  (Ecuador ); Custodia di Terra Santa (Israele); 

 
    
VISTO il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  n. 151 del 15/02/2023  con i quali sono stati individuati i selettori 
accreditati per questa Università; 

 
VISTO il sistema di reclutamento e selezione proposto da questa Università e approvato in sede di 

adeguamento di accreditamento che prevede, tra l’altro, la costituzione di commissioni di selezione 
composta dal selettore, un esperto della disciplina a seconda del progetto approvato, un esperto di 
lingua ove richiesto e un addetto alla segreteria di selezione; 

   
VISTO il Bando per la selezione di n. 71.550  volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di 

intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni 
interessate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia 
Giovani” - Misura 6-asse I bis “giovani disoccupati”), emanato   in  data   15/12/2022  dalla 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale,  con  il quale  sono stati  approvati e finanziati i progetti  “LIBRIAMO SAN MARINO  3” per 
n. 4 posti, e “ESPERIENZA TERRASANTA” per n. 4 posti, e “NUOVI ORIZZONTI 3” per n. 12 posti; 

 
CONSIDERATO che in data 20/02/2023 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al           

bando 
 
RAVVISATA  la necessità di costituire le commissioni per singolo progetto; 
 
CONSIDERATO che, al fine di poter procedere all’avvio al servizio dei volontari selezionati, questa Amministrazione 

dovrà rimettere, entro e non oltre il 25/05/23, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE una serie di atti sia in 
formato cartaceo che telematico per permettere le previste verifiche; 

 
VISTA    la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
RITENUTO pertanto di dover nominare le Commissioni esaminatrici delle suddette selezioni; 
 
SENTITO  il Responsabile del Servizio Civile, prof. Paolo Ponzio; 
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DECRETA 
 

  Art. 1 
 

E’ nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 4 volontari  da impiegare 
per l’attuazione del progetto  di Servizio Civile all’estero “LIBRIAMO SANMARINO 3” presso la sede dell’Università 
degli Studi della Repubblica di San Marino che risulta così composta: 
 
Componenti designati: 

Presidente:      Dott. ssa ZONNO Anna –  Selettore accreditato; 

Componente:      Dott.ssa GATTEI Claudia – Esperta della disciplina; 

Componente con funzioni di segretario:    Dott.ssa PAPA Danila  

 

Art. 2 

E’ nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 4 volontari  da impiegare 
per l’attuazione del progetto  di Servizio Civile all’estero “ESPERIENZA TERRASANTA”  presso la sede Custodia di Terra 
Santa che risulta così composta: 
 
Componenti designati: 

Presidente:      Sig. GUERRA Pier Paolo – Selettore accreditato; 

Componente:      Dott. SALTINI Tommaso – Esperta della disciplina; 

Componente con funzioni di segretario:    Dott.ssa PAPA Danila  

 
Art. 3 

E’ nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 12 volontari  da 
impiegare per l’attuazione del progetto  di Servizio Civile all’estero “NUOVI ORIZZONTI 3”  presso la sede ” Universidad 
Católica Sedes Sapientiae (sede Nueva Cayamarca e sede Atalaya), presso Asociacao Casa Novella, Obras Educativas 
“Jardim Felicidade” (Brasile), e presso Centro Juvenil “Luigi Giussani” - Fundación Sembrar  (Ecuador ); che risulta così 
composta: 
  
Componenti designati: 
 
Presidente:     Dott. ssa PAPA Danila –  Selettore accreditato; 

 
Componente:     Dott. BOLIS Gian Battista, esperto della  
      disciplina  presso   l’Universidad   Católica  Sede  
      Sapientiae e esperto della lingua spagnola; 
 
Componente: Dott.ssa FAMLONGA Stefania, (in collegamento  telematico) 

esperto della disciplina presso Fundacion Sembrar Quito Equador 
 
Componente  Dott.ssa CAMPOLINA Fernanda in collegamento telematico) 

esperto della disciplina presso “Obras Educativas Jardim 
Felicidade” Brasile 
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Componente:     Dott.ssa  CONSIGLIO Cristina,  professore associato 
presso l’Università degli Studi di Bari A. Moro, esperta  
della lingua inglese; 

 
Componente con funzioni di segretario:                 Sig. PAPPALARDI Michele. 
 
 
 
 
 
 
Bari, 01/03/23  F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Gaetano Prudente 
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