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DECRETO DIRETTORIALE n. 15/2020
OGGETTO: Scuola Superiore ISUFI – Corso ordinario a.a. 2020/2021 – Approvazione atti
concorsuali e nomina vincitori.
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597/2017;

VISTO

il Regolamento della Scuola Superiore ISUFI, attualmente in vigore emanato con D.R. n.
1244/2010;

VISTO

il Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI, emanato con D.R. n. 733 del 10.10.2019;

VISTA

la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il bando di ammissione dei 18 allievi del Corso ordinario a.a. 2020/2021, approvato e pubblicato
con repertorio D.D. n. 521 del 16/06/2020 per come parzialmente rettificato con D.D. n. 555 del
24/06/2020 di repertorio di pubblicazione;

PRESO ATTO che il citato bando di concorso prevede che i 18 posti messi a bando per l’a.a. 2020/2021
siano così suddivisi:
6 posti destinati a studenti iscritti o che si iscriveranno presso l’Università del Salento, entro
il termine di immatricolazione previsto dalle regole di accesso per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di
studio dell’Area tecnico-scientifica (2 posti riservati a studenti del I anno, 2 posti riservati a
studenti del II anno, 2 posti riservati a studenti del IV anno);
6 posti destinati a studenti iscritti o che si iscriveranno presso l’Università del Salento, entro
il termine di immatricolazione previsto dalle regole di accesso per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di
studio dell’Area umanistico-sociale (2 posti riservati a studenti del I anno, 2 posti riservati a
studenti del II anno, 2 posti riservati a studenti del IV anno);
6 posti destinati a studenti iscritti o che si iscriveranno presso l’Università del Salento, entro
il termine di immatricolazione previsto dalle regole di accesso per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di
studio dell’Area economico-giuridica (2 posti riservati a studenti del I anno, 2 posti riservati a
studenti del II anno, 2 posti riservati a studenti del IV anno);
VISTO

il comma 1 dell’art. 13 del vigente Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI secondo
il quale gli allievi della Scuola usufruiscono dell’alloggio e dei servizi presenti nel College
nonché di un contributo didattico, il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio
Direttivo, che include il rimborso delle tasse dovute e pagate all’Università del Salento.

VISTO

l’art. 2 del decreto di approvazione del bando di concorso di che trattasi che prevede la copertura
finanziaria per l’a.a. 2020/2021 del contributo didattico per i 18 nuovi studenti pari a complessivi
€ 23.436,00 (irap 8,50% c.), (vincolo di bilancio n. 4845/2020 - 10211008 – Altre borse);
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VISTO

inoltre, il comma 2 dell’art. 13 del vigente Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI
in base al quale il rimborso delle tasse non è dovuto qualora l’allievo decada dal posto prima del
termine previsto dal Manifesto degli Studi per il pagamento della seconda rata;

VISTO

il D.D. approvato e pubblicato con repertorio n. 662 del 16.07.2020 con cui è stata nominata la
Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti alla selezione di cui trattasi;

VISTI

gli artt. 3 comma 3, 4 comma 1, 5 comma 1 del suddetto bando secondo i quali le iscrizioni ai
rispettivi anni dei Corsi di Laurea di questo Ateneo - da effettuarsi entro il termine di
immatricolazione previsto dalle regole di accesso contenute nel Bando generale di ammissione ai
corsi di Laurea triennale e di Laurea magistrale dell’Università del Salento a.a. 2020/2021 e
Corso a ciclo unico di Giurisprudenza – sono requisito indispensabile per l’assegnazione dei posti
oggetto del bando;

VISTI

gli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del suddetto bando secondo il quale “Coloro che risulteranno
vincitori, se provenienti da altro Ateneo, saranno ammessi alla Scuola salvo buon esito delle
procedure di trasferimento presso l’Ateneo salentino”;

VISTI

i verbali nn. 1 e 2 del 20/07/2020, n. 3 del 04/08/2020 e n. 4 del 06/08/2020 della Commissione
incaricata della valutazione comparativa dei candidati per il concorso in esame, trasmessi dalla
segretaria della stessa ed acquisiti al protocollo con n. 105918 del 24/08/2020;

VERIFICATO che nei detti verbali è presente la dichiarazione resa da tutti i commissari circa l’assenza di
qualsivoglia vincolo di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso, con i candidati e fra loro
e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile e, in
generale, che non sussistono incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi della vigente
normativa;
CONSTATATO dai verbali n. 3 del 04/08/2020 e n. 4 del 06/08/2020 che alcuni candidati, pur ammessi alla
prova orale, sono risultati assenti il giorno fissato per il relativo colloquio;
PRESO ATTO, altresì, dai verbali n. 3 del 04/08/2020 e n. 4 del 06/08/2020 che i candidati Biasco
Francesca, De Vito Ludovica, Palmisano Noemi non hanno ottenuto il voto minimo di 12/20
richiesto dal bando ai fini del superamento del colloquio;
PRESO ATTO, visti i verbali della Commissione giudicatrice, che risultano vincitori del concorso per
l’assegnazione dei posti istituiti con il D.D. n. 521 del 16.06.2020, i seguenti candidati:

AREA TECNICO-SCIENTIFICA
I anno
1. Zingarofalo Andrea
2. De Matteis Michael

pp. 98/100 precede per minore età
pp. 98/100

IV anno
1. Giannotta Alessio

pp. 86,4/100
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AREA ECONOMICO-GIURIDICA
I anno
1. Triolo Giulia
2. Piscopo Davide Rosario

pp. 95/100
pp. 93/100

AREA UMANISTICO-SOCIALE
I anno
1. Dollorenzo Francesca
2. Valenzano Dominga

pp. 93/100
pp. 92/100

II anno
1. Santino Matteo
2. Milia Marinella

pp. 80/100
pp. 74,5/100

IV anno
1. Leonetti Giulia
2. D’Amico Francesca

pp. 78/100
pp. 72,6/100

RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli atti concorsuali per l’ammissione al Corso Ordinario
della Scuola Superiore ISUFI a.a. 2020/2021 ed alla conseguente nomina dei vincitori;
VISTO

l’art. 12, comma 2 del bando di concorso in base al quale, in caso di rinuncia da parte del
vincitore o di sua decadenza dal posto, la Scuola si riserva la facoltà di coprire la vacanza facendo
scorrere la graduatoria degli idonei. Lo scorrimento non potrà avvenire, in ogni caso, decorsi 2
mesi dall’inizio delle attività didattiche dell’ISUFI;

VISTO

l’art. 12, comma 3 del bando di concorso di che trattasi in base al quale, qualora, all’esito del
concorso, la graduatoria finale per l’ammissione al singolo anno di Corso non copra il totale dei
posti messi a bando per il medesimo, il Consiglio Direttivo delibererà lo scorrimento delle
graduatorie degli altri anni di corso all’interno della stessa area (Tecnico-scientifica, Umanisticosociale ed Economico-giuridica), ove capienti, attribuendo i posti vacanti ai candidati idonei non
vincitori, che abbiano riportato il punteggio più elevato;

PRESO ATTO che l’ipotesi astrattamente prevista dal citato art. 12, comma 3 del bando si è di fatto
verificata in quanto, all’esito del concorso, risulta impossibile coprire i posti pur banditi in alcuni
anni di Corso per mancanza di candidati

DECRETA
ART. 1 – Approvare gli atti del concorso per l’ammissione degli allievi al Corso ordinario ISUFI per l’a.a.
2020/2021, approvato e pubblicato con repertorio D.D. n. 521 del 16/06/2020 per come parzialmente
rettificato con D.D. n. 555 del 24/06/2020 di repertorio di pubblicazione, per complessivi 18 posti così
suddivisi:
- 6 posti destinati a studenti iscritti o che si iscriveranno presso l’Università del Salento, entro il termine di
immatricolazione previsto dalle regole di accesso per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di studio dell’Area tecnico-
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scientifica (2 posti riservati a studenti del I anno, 2 posti riservati a studenti del II anno, 2 posti riservati a
studenti del IV anno);
- 6 posti destinati a studenti iscritti o che si iscriveranno presso l’Università del Salento, entro il termine di
immatricolazione previsto dalle regole di accesso per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di studio dell’Area
umanistico-sociale (2 posti riservati a studenti del I anno, 2 posti riservati a studenti del II anno, 2 posti
riservati a studenti del IV anno);
- 6 posti destinati a studenti iscritti o che si iscriveranno presso l’Università del Salento, entro il termine di
immatricolazione previsto dalle regole di accesso per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di studio dell’Area
economico-giuridica (2 posti riservati a studenti del I anno, 2 posti riservati a studenti del II anno, 2 posti
riservati a studenti del IV anno).
ART. 2 – Approvare le seguenti graduatorie di merito del concorso di cui al precedente art. 1
AREA TECNICO-SCIENTIFICA
I anno
1. Zingarofalo Andrea
2. De Matteis Michael
3. Fasiello Matteo
4. Ciardo Mirko
5. Mesiti Mattia
6. Gentile Sara
7. Marra Stefano
8. Rizzonato Lorenzo Ernesto
9. Daniele Margherita
10. Viscoti Gabriele
11. Chilla Adele
12. Stefanazzi Donato
13. Loiacono Gianmarco
14. Scarciglia Cristian
15. Casciaro Nicolò
16. Andrenucci Andrea
17. Teni Aurora Rita
18. Biasco Francesca

pp. 98/100 precede per minore età
pp. 98/100
pp. 97/100
pp. 96/100
pp. 94/100
pp. 92/100
pp. 90/100 precede per minore età
pp. 90/100
pp. 89/100
pp. 88/100
pp. 87/100
pp. 86/100
pp. 85/100 precede per minore età
pp. 85/100
pp. 83/100
pp. 82/100 precede per minore età
pp. 82/100
pp. 78/100

IV anno
1. Giannotta Alessio

pp. 86,4/100

AREA ECONOMICO-GIURIDICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I anno
Triolo Giulia
Piscopo Davide Rosario
Martina Giacomo
Nobile Laura Maria
Mastrogiovanni Giuliano
De Lumè Davide
Mele Benedetta

pp. 95/100
pp. 93/100
pp. 91/100
pp. 86/100 precede per minore età
pp. 86/100 precede per minore età
pp. 86/100
pp. 84/100 precede per minore età
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8. Invidia Thomas
9. Dell’Anna Federica
10.Cenerini Alessia
11.Toma Gloria
12.Maglio Giorgio Gino Antonio

pp. 84/100
pp. 81/100
pp. 79/100
pp. 76/100
pp. 72/100
AREA UMANISTICO-SOCIALE

I anno
1. Dollorenzo Francesca
2. Valenzano Dominga
3. Linciano Chiara
4. Levante Federica
5. Lioy Francesco
6. Spinelli Federica
7. Bandini Claudia
8. Marsina Simone
9. Pizzileo Federico
10. Perrone Gioia Francesca
11. Tarantino Donatella
12. Cascione Pierluca
13. Ruggeri Rosa
14. Trombacco Marina

pp. 93/100
pp. 92/100
pp. 91/100
pp. 88/100 precede per minore età
pp. 88/100
pp. 87/100
pp. 86/100
pp. 82/100 precede per minore età
pp. 82/100
pp. 81/100 precede per minore età
pp. 81/100
pp. 80/100
pp. 71/100
pp. 67/100

II anno
1. Santino Matteo
2. Milia Marinella
3. Caroppo Lucia
4. Tarantino Lucia
5. Tricarico Sarah Anna

pp. 80/100
pp. 74,5/100
pp. 71/100
pp. 70/100
pp. 67/100

IV anno
1. Leonetti Giulia
2. D’Amico Francesca

pp. 78/100
pp. 72,6/100

ART. 3 – Dichiarare vincitori/vincitrici del concorso di ammissione al Corso ordinario ISUFI per l’a.a.
2020/2021 i seguenti candidati:
AREA TECNICO-SCIENTIFICA
I anno
1. Zingarofalo Andrea
2. De Matteis Michael

pp. 98/100 precede per minore età
pp. 98/100

IV anno
1. Giannotta Alessio

pp. 86,4/100
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AREA ECONOMICO-GIURIDICA
I anno
1. Triolo Giulia
2. Piscopo Davide Rosario

pp. 95/100
pp. 93/100

AREA UMANISTICO-SOCIALE
I anno
1. Dollorenzo Francesca
2. Valenzano Dominga

pp. 93/100
pp. 92/100

II anno
1. Santino Matteo
2. Milia Marinella

pp. 80/100
pp. 74,5/100

IV anno
1. Leonetti Giulia
2. D’Amico Francesca

pp. 78/100
pp. 72,6/100

ART. 4 – Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Bandi e Concorsi del sito www.unisalento.it
anche ai fini di notifica a tutti gli effetti. Secondo la disposizione di cui all’art. 12 del bando di concorso. La
pubblicazione sul sito istituzionale varrà notifica a tutti gli effetti per i termini decadenziali di iscrizione alla
Scuola.
ART. 5 – Entro dieci giorni, che decorrono dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento, i
vincitori devono inviare all’indirizzo scuola.superiore.isufi@cert-unile.it, pena la decadenza dal posto, i
seguenti documenti:
 certificato in carta semplice rilasciato dal medico di base, di data non anteriore a sei mesi, da cui
risulti la sana e robusta costituzione e l’immunità da malattie che non consentano la vita in comunità;
 per gli ammessi al I anno di Corso ordinario, dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante
l’iscrizione o l’intenzione di procedere all’iscrizione, presso l’Università del Salento, al primo anno
del Corso di laurea prescelto;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.
Gli ammessi al I anno di Corsi ordinario in possesso titolo di studio medio superiore rilasciato da Paesi
stranieri devono inviare all’atto dell’iscrizione ad ISUFI tale titolo tradotto e legalizzato dalla
Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana competente per territorio.
ART. 6 – I vincitori del concorso di cui al precedente art. 3 sono ammessi alla Scuola sotto condizione che
procedano all’iscrizione, presso l’Università del Salento, al relativo anno del proprio Corso di Laurea.
L’iscrizione deve essere effettuata entro il termine di immatricolazione previsto dalle regole di accesso
contenute nel Bando generale di ammissione ai corsi di Laurea triennale e di Laurea Magistrale
dell’Università del Salento per l’a.a. 2020/2021. La Scuola si riserva di verificare tale effettiva iscrizione in
mancanza della quale si procederà con la dichiarazione di decadenza dalla posizione di allievo ISUFI.
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ART. 7 – I vincitori del concorso di cui al precedente art. 3 eventualmente provenienti da altro Ateneo sono
ammessi alla Scuola salvo buon esito delle procedure di trasferimento presso l’Università del Salento. La
Scuola si riserva di verificare l’esito di tale procedura di trasferimento che, ove non fosse positivo,
comporterà la dichiarazione di decadenza dalla posizione di allievo ISUFI.
ART. 8 - I vincitori del concorso devono trasferirsi presso il College a decorrere dalla data che sarà loro
comunicata dalla Scuola e risiedervi obbligatoriamente per tutto il periodo di iscrizione all’ISUFI.
ART. 9 – Agli allievi ISUFI si applicano le disposizioni di cui al Regolamento didattico della Scuola, al
Regolamento abitativo della Scuola Superiore ISUFI nonché le regole generali previste per gli Studenti
Unisalento dai relativi Regolamenti di Ateneo, ivi compresi gli istituti e le sanzioni disciplinari, a cui si
rinvia per quanto non espressamente riportato dal presente provvedimento. Con l’iscrizione alla Scuola, gli
allievi ne accettano implicitamente tutte le prescrizioni.
Gli allievi sono altresì tenuti al rispetto di tutte le norme che l’Università e la Scuola Superiore ISUFI
applicano ai fini della prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.
ART. 10 – Rinviare al Consiglio Direttivo le determinazioni circa l’applicazione dell’art. 13, comma 3 del
bando che prevede lo scorrimento delle graduatorie capienti degli altri anni di corso all’interno della stessa
area (Tecnico-scientifica, Umanistico-sociale ed Economico-giuridica), attribuendo i posti vacanti ai
candidati idonei non vincitori, che abbiano riportato il punteggio più elevato lì dove, all’esito del concorso, la
graduatoria finale per l’ammissione al singolo anno di Corso non copre il totale dei posti messi a bando.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio Direttivo della Scuola
Superiore ISUFI.

Lecce, 28/08/2020

f.to IL DIRETTORE
(Prof. Domenico FAZIO)

Pubblicato il 28/08/2020
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Simona Palermo)

___________________________
Al Consiglio Direttivo
Ai vincitori
All’Albo on line

