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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Dipartimento di Economia
************
Verbale della Commissione incaricata dal Consiglio di Dipartimento di
operare la selezione in relazione all’avviso n. 25117-V71 del 20/06/2019
per n.8 unità per attività di career advising
PROGETTO POT PAEC “PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO PER
L’AREA ECONOMICA”
Foggia, 10 Luglio 2019
La Commissione composta dai prof.ri Lucia Maddalena (Presidente), Antonio Corvino e
Tommaso Campagna si è riunita alle ore 16,00 nella stanza del dott. Tommaso Campagna
in Via Caggese – Dipartimento di Economia per procedere alla selezione delle candidature
presentate in risposta all’avviso n. 25117-V/1 del 20/06/2019.
Hanno presentato domanda nei termini indicati dal bando le seguenti studentesse:
Federica Gelormini
Sara Pia Sforza
Rachele Adriana Placentino
La candidata Federica Gelormini, nata a Foggia il 24.06.1996 non ha svolto attività di
tutorato. Ciò le assicura il punteggio nella valutazione del Curriculum: 0.
Avendo conseguito il punteggio di 108/110 alla laurea triennale e riportando una media
quasi di trenta con riferimento agli esami sostenuti nel CdS di Banca Finanza e Mercati le si
attribuisce anche il punteggio di 19,68 con riferimento al parametro dell’indice di merito.
Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato di conoscere la normativa di
riferimento dei CdS del Dipartimento. Nel colloquio la candidata acquisisce il punteggio di
20/25.
La candidata Federica Gelormini consegue il punteggio complessivo di 39,68/50 e la si
dichiara idonea per il tutorato informativo.
La candidata Sara Pia Sforza, nata a Foggia il 17/11/1994 non ha svolto attività
formalizzata di tutorato. La Commissione decide di accordarle il punteggio di 0/5.
Avendo conseguito il punteggio di 107/110 alla laurea triennale e riportando una media di
27,8 con riferimento agli esami sostenuti nel CdS di Banca Finanza e Mercati le si
attribuisce il punteggio di 19 con riferimento al parametro dell’indice di merito.
Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato di conoscere la normativa di
riferimento dei CdS del Dipartimento. Nel colloquio la candidata acquisisce il punteggio di
19/25.
La candidata Sara Pia Sforza consegue il punteggio complessivo di 36/50 e la si dichiara
idonea per il tutorato informativo.

La candidata Rachele Adriana Placentino, nata a San Giovanni Rotondo il 24/02/1983, non
ha conseguito la laurea di primo livello presso l’Università di Foggia. La mancanza di tale
requisito costringe la Commissione a dichiarare l’inammissibilità della domanda. Tuttavia,
la Commissione dichiara che tale requisito può effettivamente espungersi dal prossimo
disciplinare e quindi invita la candidata a ripresentare la domanda in risposta al bando che
sarà pubblicato dopo la seduta del Consiglio di Dipartimento del 25 luglio 2019.
La Commissione dichiara quindi la idoneità dei seguenti candidati:

CANDIDATA

Federica Gelormini
Sara Pia Sforza

La Commissione

Prof.ssa Lucia Maddalena

Prof. Antonio Corvino

Dott. Tommaso Campagna
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