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Oggetto: Selezione di n. 2 unità di tutor informativi da destinare allo svolgimento di attività di 
orientamento in ingresso.– Approvazione atti. 
      

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTO l’art. 32 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia che 

elenca i compiti affidati al Direttore di Dipartimento; 

VISTO il D.D. n. 823 del 28.09.2021 con il quale è stata indetta una 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 unità di tutor 
informativi da destinare allo svolgimento di attività di 
orientamento in ingresso; 

VISTO il D.D. n. 846 del 07.10.2021 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice della selezione pubblica in parola; 

CONSIDERATO  che il giorno 08.10.2021 la commissione incaricata ha 

proceduto alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati 

e, successivamente, alla valutazione dei titoli e del colloquio; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica 

in parola; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito e degli atti redatti dalla 

Commissione giudicatrice, 

DECRETA 

Articolo 01 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 unità di tutor 
informativi da destinare allo svolgimento di attività di orientamento in ingresso.  





 

via Napoli, 25 
71122  Foggia 
Telefono  +39 0881 - 589344  
maria.debenedittis@unifg.it  
 

 

Articolo 02 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO PUNTEGGIO 

TOTALE 

MASCIELLO FLORINDA 18 22 40/50 

BIASCO ADELE PIA 14 25 39/50 

DE PADOVA RENZO FABIO 8 24 32/50 

D’ARIES DANIELA 6 20 26/50 

Articolo 03 

I vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 unità di tutor informativi da 
destinare allo svolgimento di attività di orientamento in ingresso, risultano essere la dott.ssa 
Masciello Florinda e la dott.ssa Biasco Adele Pia. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

seduta utile.         

 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

    Prof.ssa Milena Sinigaglia 
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