Dipartimento di Economia
Selezione candidature sugli Avvisi pubblici ‘Alternanza scuola lavoro’ a.a.2017-2018
	
  
	
  
La Commissione costituita ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico del 11 settembre 2017 –
Prot. n. 0023255 – V/1 (avviso n. 1) si riunisce in data odierna, nella stanza n. 3, sita al piano terra
del plesso di Via Caggese n. 1, alle ore 12.00, per valutare le domande pervenute entro il termine
del 29 settembre 2017, a valere sull’avviso sopra citato, nonché in riferimento all’avviso pubblico
protocollato in pari data, con Prot. n. 0023258 – V/1 (avviso n. 2).
Sono presenti i proff. Roberta Sisto - delegata del Dipartimento per l’Alternanza scuola lavoro
- Claudio Nigro e Giulio Mario Cappelletti, responsabili scientifici dei percorsi di a.s.l. approvati dal
Dipartimento.
----------------------------------------------omissis------------------------------------------------------La Commissione, pertanto, procede a valutare i curricula inerenti le domande pervenute
sull’avviso n. 1, più precisamente, sono valutate per prime le domande presentate da studenti
regolarmente iscritti (art. 3 – A) e, a seguire, le domande presentate da “laureati, non più studenti,
non ancora occupati” (art. 3 – B).
Si redigono, pertanto, le rispettive graduatorie.
-----------------------------------------------------omissis---------------------------------------------------------A) Studenti
Nominativo
Fredella Marco
Petitti Sara
Rondinone Lara
Ventrella Floridiana
Bisceglia Alessandro
De Luca Antonia
Lepore Melania
Ruo Raffaella
Zurlo Raffaele Pio
Balacco Ruggero

Posizione - punti
1° - 65 punti
2° ex aequo – 60 punti
2° ex aequo – 60 punti
2° ex aequo – 60 punti
3° - 45 punti
4° ex aequo – 40 punti
4° ex aequo – 40 punti
4° ex aequo – 40 punti
5° - 30 punti
6° - 15 punti
1

B) Laureati
Nominativo
Bianchini Arianna l.m.
Russo Marilena l.m.
Langianese Incoronata Grazia l.m.
Pazienza Simona l.m.
Criscio Teresa l.t.

Posizione - punti
1° - 75 punti
2° - 70 punti
3° - 60 punti
4° - 55 punti
5° - 30 punti

Ancora, in riferimento all’avviso n. 2 sopra indicato sono pervenute le seguenti candidature:
- Andriano Angela Mariuccia,
- Laiola Elisabetta.
Dunque, relativamente ai nominativi che hanno prodotto domanda sull’avviso n. 2 la
Commissione, all’unanimità, valuta idonee entrambe le candidate, per quali si esprime un giudizio
di pari merito.

Alle ore 13.15 la seduta è sciolta.
Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione,
quindi, viene trasmesso al Direttore del Dipartimento e al Manager Didattico per le determinazioni
di competenza.

Foggia, 25 ottobre 2017

PROF. ssa Roberta Sisto (PRESIDENTE) ______________________________________________

PROF. Claudio Nigro (COMPONENTE) _______________________________________________

PROF. Giulio Mario Cappelletti (SEGRETARIO)________________________________________

Dott. Massimo Manrico Carella (R.P.A.)_________________________________________________
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