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Oggetto: Ammissione alla frequenza della Summer School dal titolo “Miti, lingue, culture: 
alle radici dell’Europa”, a.a. 2022/2023. 
 

IL RETTORE  
 

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; 

VISTO il D.R. n. 846/2019 del 09.07.2019 con il quale, in risposta al predetto 

avviso, è stata autorizzata la presentazione di progetti relativi alla 

realizzazione di Summer School; 

VISTA  la determina dirigenziale dell’ADISU con la quale, nell’ambito 

dell’Avviso pubblico di cui innanzi, è stata approvata ed ammessa al 

finanziamento la Summer School dal titolo “Miti, lingue, culture: alle 

radici dell’Europa” per un numero massimo di allievi pari a 27; 

TENUTO CONTO che il suddetto Avviso Pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer 

School promosse dalle Università pugliesi” stabiliva che le Summer 

School dovevano possedere i seguenti requisiti:  

- avere un programma dettagliato con una durata minima di 3 giorni ed 

una durata massima di una settimana;  

- prevedere il conferimento di un numero minimo di 2 crediti formativi 

universitari;  

- prevedere una forma di partenariato privato;  





 

- essere rivolte a studenti universitari e/o giovani laureati oppure a 

figure professionali specifiche;  

- prevedere un cofinanziamento obbligatorio da parte del partner del 

territorio in misura pari al 10% del costo complessivo del progetto 

(detto cofinanziamento può essere tanto cache quanto in kind); 

VISTO il D.R. n. 1863-2022, prot. n. 43000-I/7 del 31.08.2022, con il quale è 

stata attivata la Summer School “Miti, lingue, culture: alle radici 

dell’Europa” per l’a.a. 2022/2023; 

ATTESO che il relativo bando di ammissione prevedeva un numero massimo di 

iscritti pari a 27 mentre le domande di ammissione pervenute entro il 

termine di scadenza del 9.09.2022 erano pari a 13, per cui risultavano 

disponibili ulteriori 14 posti;  

VISTO il D.R. n. 1606-2022, con il quale sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione alla Summer School “Miti, 

lingue, culture: alle radici dell’Europa”, fissando la nuova scadenza alla 

data del 23.09.2022, per un numero massimo di 14 posti, integrando, 

altresì, i relativi titoli di ammissione secondo i requisiti indicati 

dall’avviso pubblico dell’ADISU; 

ACCERTATO che alla data del 23.09.2022 in risposta al suddetto bando erano 

pervenute complessivamente n. 22 domande di ammissione, per cui 

risultavano ancora disponibili 5 posti;  

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 1007-

2022, prot. n. 47200-III/7, del 24.09.2022, con il quale è stato disposto 

di procedere con un’indagine interna riservata esclusivamente al 

personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università di Foggia per un numero massimo di 5 posti, 

purché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico emanato 

dall’ ADISU “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse 

dalle Università pugliesi”; 



 

VERIFICATI  i verbali della Commissione incaricata della selezione delle richieste di 

adesione alla Summer School dal titolo “Miti, lingue, culture: alle radici 

dell’Europa” - a.a. 2022/2023; 

VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 1008-

2022, prot. n. 47204-III/7 del 24.09.2022, con il quale sono stati 

approvati gli atti della Commissione per la selezione delle richieste di 

adesione alla Summer School dal titolo “Miti, lingue, culture: alle radici 

dell’Europa” - a.a. 2022/2023; 

VISTE le rinunce presentate dai candidati Manuela Majka (prot. n. 47445-

VII/16 del 26.09.2022) e Ferdinando Tana (prot. n. 47389-VII/16 del 

26.09.2022), 

DECRETA 
Per le motivazioni riportate in narrativa, sono ammessi a partecipare alla Summer School 
“Miti, lingue, culture: alle radici dell’Europa” - a.a. 2022/2023, che si terrà presso il Comune 
di Bovino (FG), i seguenti candidati: 

COGNOME NOME 

1. BLAZEWICZ KATARZYNA 

2. BORDASCO  SIMONA 

3. CAIAFFA ALESSANDRA 

4. CAPPIELLO ROSANNA 

5. CAPUTO MATTEO 

6. CARELLA FABIO 

7. CARFORA MARIA ANGELA 

8. CARPINELLI ROBERTA PIA 

9. CORLITO NOEMI 

10. DEL GAUDIO ILENIA 

11. DI COSMO AURORA GAIA 

12. DI COSMO MARIA SOLE 

13. DI PIETRO MARIA ANTONIETTA 



 

14. DOTOLI EMANUELA 

15. DRAGANO ADRIANA 

16. FERRARA MICHELA ANNA 

17. FIORETTI MARIA CONCETTA 

18. GIORDANO ANTONIO 

19. MAIORANO MARIA FLAVIA 

20. MARINACCIO GIUSEPPE 

21. RELLA RUBENS 

22. SGAMBATI ORAZIO 

23. SLUZAR CAROLINA 

24. SOLDANI FRANCESCA 

25. TORREGROSSA FRANCESCA PIA 

 

 

   Il Rettore 
  Prof. Pierpaolo LIMONE 
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