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Decreto Rettorale n. 3765 
 

IL RETTORE 
 
Visto il vigente regolamento per l’assegnazione di borse e premi di studio e di laurea;  
 
Visto il D.R. 2187 del 9.7.2018 con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per 

l’assegnazione di n. 4 borse di studio “Fondazione Mike Bongiorno”, dell’importo pari a 
2.283,04 € cadauna, al lordo degli oneri a carico del percipiente, volto a premiare e 
incentivare il merito e la passione dei giovani studenti universitari; 

 
Visto in particolare l’art. 5 del succitato bando che prevede la costituzione della Commissione 

giudicatrice che sarà composta due docenti universitari del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione e due membri del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Mike Bongiorno; 

 
Vista la nota e-mail del 14.06.2018 con cui la Fondazione Mike Bongiorno ha individuato nei dottori 

Nicolò Bongiorno e Leonardo Bongiorno i componenti della Commissione giudicatrice del 
concorso succitato; 

 
Vista  la nota PEC, protocollo di arrivo n. 77797/V-5 del 30.10.2018, con cui la prof.ssa Rosalinda 

Cassibba, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha individuato nei proff. Filippo 
Silvestri e Ylenia De Luca i nominativi dei due docenti che faranno parte della Commissione 
giudicatrice in parola, 

 
D E C R E T A 

 
Ai sensi dell’art. 5 del D.R. n. 2187 del 9.7.2018, con cui è stato indetto il concorso in premessa, la 
Commissione giudicatrice è così composta: 
 

 Prof. Filippo Silvestri      Componente 
Docente afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia e comunicazione; 
 

 Prof.ssa Ylenia De Luca     Componente 
Docente afferente al Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia e comunicazione; 

 

 Dott. Nicolò Bongiorno     Componente 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione  
Mike Bongiorno; 
 

 Dott. Leonardo Bongiorno     Componente 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione  
Mike Bongiorno; 

 
Bari, 12.11.2018 
 

f.to  IL RETTORE 


