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Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione delle richieste di adesione alla Summer 
School dal titolo “Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa”, attivata nell’ambito 
dell’Avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle 
Università pugliesi per le annualità 2019/2020”.  

 
 

IL DIRETTORE VICARIO 

VISTO l’Avviso Pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School 
promosse dalle Università pugliesi per le annualità 2019/2020”, D.G.R. 
n. 862 del 15/05/2019, Deliberazione del CdA ADISU Puglia n. 22 del 
27/05/2019 e D.P. n. 3 del 29/05/2019; 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia in risposta al predetto Avviso ha presentato 
il progetto di attivazione della Summer School “Miti, lingue, culture: 
alle radici dell’Europa”; 

PRESO ATTO  che, a seguito dello scorrimento della graduatoria da parte dell’ADISU, 
è stato approvato il progetto di attivazione della suddetta Summer 
School; 

VISTO il nuovo schema di Appendice all’Atto unilaterale d’obbligo, pervenuto 
dall’ADISU Puglia a mezzo posta elettronica certificata in data 30 
aprile 2021 di integrazione, modifica e sostituzione dei precedenti Atti 
d’obbligo sottoscritti, laddove si prevede di terminare tutte le attività 
del progetto, ivi compresa la certificazione finale delle spese, entro e 
non oltre tre mesi dal termine dei corsi di ciascuna Summer School e 
comunque non oltre il 31.12.2022, pena il disconoscimento delle spese 





 
 

sostenute e rendicontate oltre detto termine; 
CONSIDERATO  che la Summer School dal titolo “Miti, lingue, culture: alle radici 

dell’Europa” prevede un finanziamento dell’ADISU di €. 19.440,00 ed 
un cofinanziamento di €. 2.000,00 (di cui €. 1.500,00 da parte del GAL 
Meridaunia s.r.l. ed €. 500,00 da parte dell’Associazione Culturale 
Piccola Compagnia Impertinente APS di Foggia); 

CONSIDERATA  l’urgenza di iniziare le attività previste dal formulario di progetto 
secondo le nuove scadenze indicate dall’ADISU; 

VERIFICATO che con Decreto Rettorale Rep. 1863/2022, Prot. 43000-I/7 del 
31/08/2022, è stata attivata per l’a.a. 2022/2023 la Summer School dal 
titolo “Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa”; 

VISTO il nuovo Progetto esecutivo e il Piano finanziario di progetto della 
Summer School de quo; 

VISTO il D.R. prot. n. 43000-I/7 del 31/08/2022, con il quale è pubblicato il 
bando di ammissione alla suddetta Summer School, a.a. 2022/2023; 

CONSIDERATO che il predetto bando di ammissione prevede che possano accedere alla 
frequenza della Summer School un numero massimo di 27 studenti e 
minimo di 5, con una riserva di massimo 10 posti per coloro che 
provengono da Università straniere e comunque fino al raggiungimento 
del numero massimo di studenti previsti, 

DECRETA 

È nominata la Commissione per la selezione delle richieste di adesione alla Summer School 

dal titolo “Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa”, attivata nell’ambito dell’Avviso 

pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi 

per le annualità 2019/2020”. 

La Commissione è così composta: 

Presidente: 

Prof. Sebastiano Valerio, professore ordinario di Letteratura Italiana, Università di Foggia. 

Componenti: 

Prof. Francesco Saverio Minervini, professore associato di Letteratura Italiana, Università di 

Foggia; 

Dott.ssa Valeria Puccini, personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità, 

Università di Foggia. 

 
 

    Il Direttore Vicario 
prof.ssa Isabella Loiodice
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