UFFICIO
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

OGGETTO:

Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce (LE)
T +39-0832-29-9273
E international.office@unisalento.it

Bando di selezione per una borsa di studio nell’ambito del progetto “University Corridors for
Refugees - UNI-CO-RE 3.0 (Etiopia 2021-2023)”. Nomina commissione giudicatrice
IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 110 del 1 marzo 2021 con cui l’Università del Salento ha aderito al progetto "University
Corridors for Refugees - UNICORE 3.0 (Etiopia 2021-2023)";

CONSIDERATO che con il medesimo D.R. n. 110 del 1 marzo 2021 è stato approvato il bando di selezione per
l'individuazione del beneficiario, per l’Università del Salento, di una borsa di studio nell’ambito del
progetto “University Corridors for Refugees - UNI-CO-RE 3.0 (Etiopia 2021-2023)”;
CONSIDERATO che i termini di presentazione delle candidature risultano scaduti e che, pertanto, occorre procedere
alla valutazione delle domande validamente pervenute;
CONSIDERATO che in base all’art.5 del bando, il processo di selezione è suddiviso in due fasi:
- Fase 1: valutazione della documentazione;
- Fase 2: colloquio on-line;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5.1 del bando di selezione, al termine della prima sessione di
valutazione titoli, sarà stilata una graduatoria di merito e che potranno accedere alla fase dei colloqui
solo i primi 5 candidati i quali riceveranno notifica via e-mail entro il 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.1 del bando di selezione, la valutazione sarà effettuata da
una commissione di esperti nominata con Decreto Rettorale;
RITENUTO

necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande
validamente pervenute entro i termini di scadenza del bando;

VISTO

il verbale del 13 aprile 2021 relativo al sorteggio pubblico di segretari verbalizzanti da cui si evince
che, all’esito del regolare sorteggio, risultano segretario verbalizzante l’Avv. Francesco Dell’Anna e
segretari supplenti il Dott. Giuseppe Gravili e la Dott.ssa Giuseppina Campanile;

CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Gravili è responsabile del procedimento relativo al Bando in oggetto e, pertanto,
per ragioni di opportunità questa Amministrazione ritiene non comulabile il predetto incarico con
quello di segretario verbalizzante;
VISTI
lo Statuto e i Regolamenti vigenti;
DECRETA

Art. 1 NOMINARE, per i motivi di cui alle premesse, la seguente Commissione giudicatrice per la valutazione delle
domande validamente pervenute in risposta al bando emanato con D.R. n. 110 del 1 aprile 2021, nelle persone
di seguito indicate:
‐ Prof.ssa Rosita D’Amora – Presidente;
‐ Prof.ssa Eliana Augusti – Componente;
‐ Prof. Giuseppe Gioffredi – Componente;
‐ Prof. Stefano Piraino – Componente;
‐ Prof. Claudio Petti – Componente;
- Avv. Francesco Dell’Anna – Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Giuseppina Campanile – Segretario supplente.
Il presente Decreto sarà inviato in comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle prime
sedute utile successive alla sua emanazione.
IL RETTORE
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(Prof. Fabio POLLICE)
_________________
Alla raccolta
Al Senato Accademico in comunicazione
Al Consiglio di Amministrazione in comunicazione
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