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Dott.ssa Marta SEVI 

 
Servizio Amministrazione e Contabilità 
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Oggetto: Avviso per la selezione di n. 2 unità di tutor informativi da destinare allo 
svolgimento di attività di orientamento in ingresso – Nomina commissione. 
      

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.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 

n.170;  

VISTO il DM 23.ottobre.2003, n.198;  

VISTO il D.M. n. 989/2019; 

VISTO il D.M. 435 del 06.08.2020 relativo all’assegnazione del Fondo per il 

sostegno dei giovani – esercizio finanziario 2019; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 17.06.2020 e del 

30.06.2020, con le quali è stata approvata la ripartizione del predetto 

Fondo; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 21 settembre 2021 che ha 

autorizzato la pubblicazione di una procedura selettiva, per titoli e 

colloquio, di n. 2 unità di tutor informativi da destinare allo 

svolgimento di attività di orientamento in ingresso;  

ATTESA la necessità di dare avvio alle attività di tutorato informativo per 

interventi di orientamento a studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado ai fini di promuovere la loro iscrizione per l’a.a.. 
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2021/2022, ai Corsi di Studio triennali attivi presso il Dipartimento 

DAFNE; 

VISTO il D.D. n. 823 del 28.09.2021 con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 unità per lo svolgimento 

dell’attività di tutor informativi da destinare allo svolgimento di attività 

di orientamento in ingresso, la cui scadenza è stata fissata al 

07.10.2021; 

VISTA la nota prot. n. 45260-VII/1 del 05.10.2021 con la quale la prof.ssa 

Marcella Giuliani ha comunicato i nominativi della commissione 

giudicatrice della procedura selettiva in questione; 

CONSIDERATO che la prossima seduta della Giunta di Dipartimento è fissata per il 

12.10.2021; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere, in quanto il colloquio è previsto in data 

08.10.2021; 

 

DECRETA 

 

Art.1 
 

La Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 2 

unità di tutor informativi da destinare allo svolgimento di attività di orientamento in ingresso, 

risulta così composta: 

MEMBRI EFFETTIVI 

Nome e cognome  Qualifica e SSD Università/Dipartimento di 

appartenenza 

Marcella GIULIANI PROFESSORE 

ASSOCIATO  

AGR/02 Agronomia e 

coltivazioni erbacee 

Università di Foggia/ Dip.to 

DAFNE 

Antonella SANTILLO PROFESSORE 

ASSOCIATO AGR/19 

Università di Foggia/ Dip.to 

DAFNE 
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La Commissione è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

Art.2 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Università degli Studi di 

Foggia nella sezione “Bandi per studenti”. 

 

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

seduta utile.         

 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

    Prof.ssa Milena Sinigaglia 

Zootecnia Speciale 

Maria DE SANTIS Personale Tecnico 

Amministrativo  

Università di Foggia/ Dip.to 

DAFNE 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

Cognome e Nome Qualifica e SSD Università e Dipartimento di 

appartenenza 

Mariangela 

CAROPRESE 

PROFESSORE 

ASSOCIATO 

AGR/19 Zootecnica 

speciale 

Università di Foggia/ Dip.to 

DAFNE 

Roberta SPINELLI Personale Tecnico 

Amministrativo  

Università di Foggia/ Dip.to 

DAFNE 
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