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Oggetto 

Nomina Commissione valutatrice per la Doppia Carriera – a.a. 2020/2021. 
 

 
IL RETTORE 

 

  Protocollo n. 42541 – V/5 
Rep. D.R. n.  1389/2020  

Foggia, 10/11/2020 

  

Area Diritto al lo studio, servizi sportivi e disabilità  
dott. Giuseppe Cardinale  
 
Servizio Diritto allo studio, servizi sportivi e di sabilità 
dott.ssa Maria Grazia Dotoli 
 
Unità Servizi sportivi e doppia carriera 
dott.ssa Maria Assunta Doddi 

VISTO  l’art. 6 del Regolamento per la Doppia Carriera, che prevede 

la nomina annuale della Commissione valutatrice così 

composta: Rettore o Delegato del Rettore alle Attività 

sportive; Delegato del Rettore alla didattica o suo delegato; 

presidente del C.U.S. Foggia o suo delegato; Presidente del 

Consiglio degli Studenti o suo delegato; 

CONSIDERATE  le funzioni della suddetta Commissione, che si occuperà, 

per l’anno accademico 2020/2021, di definire gli atleti da 

ammettere al programma per la Doppia Carriera e di 

assegnare, previa verifica delle disponibilità di bilancio 

dell’Università degli Studi di Foggia, n. 3 esoneri dalle tasse 

universitarie per meriti sportivi; 

CONSIDERATO che il Rettore, prof. Pierpaolo Limone, con Decreto Rettorale 

del n. 1485/2019 (prot. n. 48978-II/2 del 27/11/2019) ha 

conferito la delega alla didattica alla prof.ssa Barbara 

Cafarelli e confermato la prof.ssa. Donatella Curtotti quale 

delegata allo sport; 

PRESO ATTO che il Rettore ha designato la prof.ssa Donatella Curtotti, 

delegata allo sport, come proprio rappresentante in seno 

alla Commissione valutatrice per la Doppia Carriera; 

 che il Decano del Consiglio degli Studenti, sig. Giuseppe 

Pasculli, ha designato come proprio rappresentante nella 

Commissione valutatrice la studentessa dott.ssa Alessandra 

Viggiano; 
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DECRETA 
 

La Commissione valutatrice per la Doppia Carriera per l’a.a. 2020/2021 è così 

composta: 

- prof.ssa Donatella CURTOTTI, Delegata del Rettore; 

- prof.ssa Barbara CAFARELLI, Delegato del Rettore alla Didattica; 

- dott. Claudio AMORESE, presidente del C.U.S. Foggia; 

- dott.ssa Alessandra VIGGIANO, designata dal Vicario del Consiglio degli Studenti. 

 
     IL RETTORE 

Prof. Pierpaolo Limone 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. n. 82/2005                                                                    


