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10) PROPOSTA DI INCREMENTO DEL NUMERO DI PEER CAREER ADVISING DA 20 
A 30 UNITÀ - SELEZIONE DI N. 3 UNITÀ PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI 
PEER CAREER ADVISING - RICONOSCIMENTO DI 2 CFU PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CAREER ADVISING DEI N. 30 PEER CAREER 
ADVISING SELEZIONATI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

VISTA la proposta delle delegate rettorali all’Orientamento e Placement 

prof.sse Daniela Dato e Mariangela Caroprese in accordo con il 

Career Development Center e dell’Area Orientamento e Placement 

di: 

 incrementare il numero di Peer Career Advisor da 20 a 30 

unità: 

 selezionare n. 3 Coordinatori dei Peer Career Advisor per 

formarli, monitorare il loro lavoro e coordinare gli stessi 

 riconoscere n. 2 CFU, ai 30 studenti che saranno selezionati e 

che parteciperanno in qualità di Peer Career Advisor alle 

attività di consulenza didattica presso tutti i Dipartimenti. 

VISTO che questa iniziativa si inserisce in un percorso di innovazione dei 

servizi di orientamento in ingresso, itinere ed ex post offerti dai 

Dipartimenti dell’Ateneo;  

VISTO il parere positivo espresso dal C.O.P.A. nella seduta del 18 maggio 

2021; 

VISTE le bozze dei bandi di selezione;  

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria, 

DELIBERA 

– di approvare l’incremento del numero di Peer Career Advisor da 20 a 30 unità, 

secondo il bando che si allega con il n. 8 al presente verbale; 

– di approvare la selezione di n. 3 Coordinatori dei Peer Career Advisor, secondo il 

bando che si allega con il n. 9 al presente verbale; 

– di approvare il riconoscimento di n. 2 CFU ai 30 studenti che saranno selezionati e 

che parteciperanno alle attività di consulenza didattica, in qualità di Peer Career 

Advisor, presso i Dipartimenti dell’Università di Foggia. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio orientamento e tutorato. 
- C.C.: direttori dipartimento; 
- delegati rettorali all’Orientamento e Placement; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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