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Oggetto 

Ammissione e assegnazione benefici agli studenti inseriti nel programma per la doppia carriera 

studente/atleta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

  Protocollo n.  11188 – V/5 

Rep. D.D. n.  131/2021 

Foggia, 24/02/2021 

  

Direttore Generale 
dott.ssa Tersa Romei  
Area Diritto allo studio, servizi sportivi e disabilità  
 
Servizio Diritto allo studio, servizi sportivi e disabilità 
dott.ssa Maria Grazia Dotoli 
 
Unità Servizi sportivi e doppia carriera 
dott.ssa Maria Assunta Doddi 

 

VISTO l’art. 5 dello Statuto dell’Università di Foggia che recita: 

“l’Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte 

le componenti universitarie e promuove la diffusione e il 

potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per 

lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità 

previste dalla legislazione vigente”; 

VISTO  il Regolamento per la Doppia Carriera; 

VISTO  il D.R. n. 1389/2020, prot. n. 42541 – V/5 del 10/11/2020, con cui è 

stata nominata la Commissione valutatrice per la Doppia Carriera 

per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO  il D.R. n. 623/2020, prot. n. 41660 – V/5 del 5/11/2020, con cui si è 

autorizzata l’assegnazione, a seguito della verifica delle 

disponibilità di bilancio, di n. 3 esoneri dalle tasse universitarie per 

meriti sportivi a favore degli studenti/atleti ammessi al programma 

per la Doppia Carriera per l’a.a. 2020/2021, secondo le modalità 

previste dal suddetto Regolamento; 

ESAMINATI  gli atti della Commissione valutatrice; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, degli atti e della graduatoria 

formati dalla Commissione valutatrice, 

SENTITA la Delegata del Rettore allo sport, 

 

DECRETA 

- l’inserimento nel Programma per la Doppia Carriera dei seguenti studenti/atleti: 
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 Cognome e nome Matricola  

1 Gallisai Martina 579902  

2 Distaso Alessia 579770  

 

- l’approvazione degli atti della procedura per il conferimento di n. 3 esoneri dalle tasse 
universitarie per l’a.a. 2020/2021 per i seguenti studenti/atleti:  
 

 Cognome e nome Matricola 

1 Pignatiello Anna Rita 577929 

2 Gallisai Martina 579902 

3 Miglietti Giuseppe 571283 

 

     Il Direttore Generale                                         
F.to dott.ssa Romei Teresa 

 

 


