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Oggetto: Decreto Nomina Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 2 Borse dal titolo: "Studio 
e implementazione di strategie innovative per l’internazionalizzazione in relazione ai Corsi di 
specializzazione per il sostegno rivolti a docenti di ogni ordine e grado e di progettazione europea 
sui temi della disabilità” - Responsabile Prof. Luigi Traetta. 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. Rep. n. 1892, prot. n. 59238 – III/12 del 12/11/2022, pubblicato in pari data 

all’Albo dell’Università di Foggia, con cui è stata indetta una procedura selettiva 

pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 borse della durata di 12 mesi 

ciascuna, per lo svolgimento di un Progetto di ricerca dal titolo: “Studio e 

implementazione di strategie innovative per l’internazionalizzazione in relazione ai Corsi 

di specializzazione per il sostegno rivolti a docenti di ogni ordine e grado e di 

progettazione europea sui temi della disabilità”, da espletare presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici; 

VISTA  la proposta dei nominativi dei docenti formulata con Delibera del Dipartimento di Studi 

Umanistici – Università di Foggia, Rep. n. 1023, prot. n. 57802 – III/12 del 07/11/2022, 

circa la Commissione Giudicatrice per l’attribuzione della suddetta borsa di studio per 

lo svolgimento dell’attività di ricerca de quo; 

VISTO l’art. 5 del sopracitato D.R. Rep. n. 1892, prot. n. 59238 – III/12 del 12/11/2022, in base 

al quale il Rettore nomina la Commissione Giudicatrice; 

SENTITO  il Direttore Generale; 
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DECRETA 
 
 

Per quanto detto nelle premesse, viene costituita la Commissione giudicatrice per 

l’attribuzione di n. 2 Borse di studio sopra richiamata per lo svolgimento di una borsa di studio 

dal titolo: “Studio e implementazione di strategie innovative per l’internazionalizzazione in 

relazione ai Corsi di specializzazione per il sostegno rivolti a docenti di ogni ordine e grado e 

di progettazione europea sui temi della disabilità”, 

 

Membri effettivi: 

Presidente Prof. Luigi Traetta - Professore Associato – Dipartimento di Studi Umanistici - 

Università di Foggia; 

Componente Prof. Raffaele di Fuccio - Ricercatore Universitario - Dipartimento di Studi 

Umanistici - Università di Foggia; 

Componente Prof. Francesco Sulla - Ricercatore Universitario - Dipartimento di Studi 

Umanistici - Università di Foggia; 

 

Membri supplenti: 
 

Presidente Prof.ssa Daniela Dato -   Professore Ordinario - Dipartimento di Studi Umanistici - 

Università di Foggia; 

Componente Prof.ssa Stefania Fantinelli - Ricercatore Universitario - Dipartimento di Studi 

Umanistici - Università di Foggia; 

Componente Prof.ssa Giusi Antonia Toto - Ricercatore Universitario - Dipartimento di Studi 

Umanistici - Università di Foggia. 

 
 

       IL RETTORE 
Prof. Pierpaolo Limone 
 

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