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Il Direttore generale 
Dott. Teresa ROMEI 
 
Area Orientamento e Placement 
Dott.ssa Rita Saraò 
 
Servizio Orientamento e Tutorato 
Dott. Potito Ceci 

 
 

Oggetto: Bando di Selezione Programma RYLA 2019 

“Inspired Leadership to enhance the world” 

 
 

CONSIDERATO che Il Rotary Club San Severo, d’intesa con l’Università degli Studi 

di Foggia, promuove p e r  i l  3 ° a n n o  c o n s e c u t i v o  il 

progetto denominato “RYLA” (Rotary Youth Leadership Awards); 

VISTO il programma, dedicato alle nuove generazioni ha l’obiettivo di 

contribuire a formare la leadership del futuro, individuando giovani 

che, per caratteristiche personali, abbiano capacità intellettuali, 

volontà di crescita, senso di responsabilità non comuni;  

CONSIDERATO che tale iniziativa, dal tema “Inspired Leadership to enhance 

the world”, è rivolta ai laureati nell’a.a. 2016/2017 presso i 

Dipartimenti di Giurisprudenza, di Economia, di Scienze Agrarie 

e di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, 

residenti nella città di Foggia e Provincia, d i  età non superiore ai 

30 anni e che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 

110/110;  

PRESO ATTO che tale programma ha l’obiettivo di realizzare la formazione di 

due giovani laureati dell’Università di Foggia e che il corso si terrà 

presso il Politecnico di Bari dal 26 al 30 marzo 2019; 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia ormai da due anni collabora alla selezione 

dei partecipanti del Concorso in oggetto; 

SENTITA la delegata Rettorale all’Orientamento, Tutorato e al Placement 

prof.ssa Lucia Maddalena; 

SENTITO il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

Articolo 1 - Indizione 

è indetta una selezione per n. 2 giovani laureati nell’a.a. 2016/2017 provenienti dai 

Dipartimenti di Giurisprudenza, di Economia, di Scienze Agrarie e di Studi 
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Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Università di Foggia; 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione e incompatibilità 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, tutti i laureati presso l’Università degli 

Studi di Foggia dei Dipartimenti suddetti, residenti a Foggia e Provincia, d i  età non 

superiore ai 30 anni e che abbiano conseguito un voto di laurea non inferiore a 

110/110; 

Non sono ammessi i laureati parenti sino al 4° grado di iscritti al Rotary, di 
qualunque Club. 

  Art. 3 - Domanda e termini di presentazione 

La domande di ammissione alla selezione che dovrà contenere il titolo della tesi 

discussa, voto e data di laurea, dovrà essere redatta in conformità al modello 

disponibile sul sito internet: www.unifg.it, corredate dall’allegato B (Dichiarazione 

sostitutiva atto di notorietà ex art. 47 T.U. 445/2000), allegato D (informativa ai sensi 

del regolamento europeo 679/2016 e consenso), da copia di un documento di identità 

in corso di validità e dal codice fiscale. La domanda e gli allegati dovranno pervenire 

tramite PEC indirizzata a protocollo@cert.unifg.it, entro il 28 febbraio 2019, e 

andranno indirizzate al Magnifico Rettore – Università di Foggia, Via Gramsci 89-91 

– 71122 Foggia. Le domande potranno anche essere spedite con raccomandata A.R 

o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, all’indirizzo sopra indicato, il lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e il martedì dalle 

ore 15,00 alle ore 16,30. Il bando e la modulistica saranno pubblicati anche sul sito 

del Rotary Club San Severo (www.rotarysansevero.it) nella sezione “eventi in corso”.  

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza 

prefissata. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli 

di ammissione previsti dal presente bando. 

Art. 4 – Commissione, valutazione dei titoli  

I titoli saranno valutati da un’apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale, 

costituita dal: 

• delegato Rettorale all’Orientamento, al Tutorato e al Job Placement, 

con funzioni di Presidente; 

• Responsabile dell’Area Orientamento e Placement; 

• Componente nominato dal Rotary Club sede di San Severo 

• Responsabile del Servizio Orientamento e Tutorato 

Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e la graduatoria finale della  

selezione. La graduatoria degli idonei sarà formulata dall’Area Orientamento e  
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Placement.  

Nei casi di candidati con parità di punteggio, prevarrà la minore età, nel rispetto della 

differenza di genere. Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante 

pubblicazione presso l’Albo Ufficiale di Ateneo dell’Università degli Studi di Foggia 

e/o sul sito www.unifg.it. 

Il corso avrà natura residenziale in Bari; le spese di frequenza al corso per i 

vincitori saranno a totale carico del Rotary Club San Severo, che sosterrà i costi 

delle spese di viaggio per e da Ba r i , nonché quelle di soggiorno durante le giornate 

di permanenza. 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 

L’Università degli Studi di Foggia emana, unitamente al presente avviso pubblico, 

una specifica informativa concernente l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Foggia, con 

sede legale in Via Gramsci n. 89/91, 71122 - Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it. 

Rappresentante Legale dell’Università degli Studi di Foggia è il Rettore pro tempore, 

prof. Maurizio RICCI, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, Via 

Gramsci n. 89/91, 71122 - Foggia. Il Responsabile per la protezione dei dati 

personali è il dott. Giuseppe DELLI CARRI, domiciliato presso la sede legale 

dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 - Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it. 

Art. 6 - Norme finali 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet 

www.unifg.it oppure contattando l’Area Orientamento e Placement al n. tel. 0881 – 

338456 o all’indirizzo e-mail potito.ceci@unifg.it oppure al Rotary Club San 

Severo, dott. C i r o  N i r o  mob. 335 5700340, mail: 

presidente@rotarysansevero.it; avv. Ciro Piacquaddio, mob. 329 2172502, mail: 

studlegapiacquaddio@tiscali.it  
 

   Rotary Club San Severo Università degli Studi di Foggia  
     f.to  Dott. Ciro Niro Prof. Maurizio Ricci 

 

Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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