
 

 

 

 
Decreto n.5232  

 
IL RETTORE 

 

 
VISTA la Legge n. 476 del 13.8.1984 , così come integrata 

dall’articolo 52, comma 57 Legge n. 448 del 
28.12.2001; 

VISTA la Legge n. 398 del 30.11.1989; 

VISTO l’art. 4 della legge 210 del 3.7.98, inerente il 
dottorato di ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica n.224 del 30.4.19 99 
“Regolamento in materia di dottorato, pubblicato 
nella G.U. n.162 del 13.7.1999;  

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di  B ari in 
materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTO i l D.R. n. 12897 del 07/11/2008 con il quale sono 
stati indetti pubblici concorsi  per titoli ed esami, 
per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerc a 
e ai corsi di dottorato di ricerca, di durata 
trienna le, istituiti dall’Università degli Studi di 
Bari per il XXIV ciclo, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U. n. 89 del 14/11/2008- IV Serie 
Speciale – Concorsi;    

CONSIDERATO che, in particolare, al Dottorato di Ri cerca in 
INGEGNERIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
AGROFORESTALE afferente alla Scuola di dottorato in 
Governo del territorio e dell’ambiente  sono stati 
assegnati n. 6 posti, dei quali  n. 3  con borsa di 
studio  di cui n.1 finanziata dall’Istituto Nazionale 
di Economia Agraria – Roma; 

ATTESO che al predetto corso di dottorato , attivato dal 
giorno 02.01.2009, sono stati ammessi con D.R. n.36 0 
del 19/01/2009 i dottori: FIORE Marco, PETRONTINO 
Alessandro e GRASSI Alessandra (Vincitori con b orsa), 
LERONNI Vincenzo e FRATTARUOLO Francesco  (vincitori  
senza borsa); 

TENUTO CONTO che con D.R. n. 11599 del 25/11/2009 al dottore 
LERONNI Vincenzo  è stata attribuita la borsa di 
studio riveniente dal D.M. 23/10/2003, n.198, artt.  
26 e DD.MM. 09/08/2004, n. 263 e 3/11/2005 n.492 



“Fondo Sostegno Giovani” resasi disponibile a seguito 
di rinuncia alla stessa da parte della Dottoressa 
TREVISI Roberta , iscritta al dottorato in questione 
per il XXIII ciclo; 

PRESO ATTO che il dottore FIORE Marco  che aveva congelato il 
primo anno di corso (2009) in quanto iscritto ad un 
Master, ha rinunciato al corso di dottorato;  

CONSIDERATO  che il dottore FRATTARUOLO Francesco , classificatosi 
al 5° posto della graduatoria di merito, ha titolo a 
beneficiare della borsa di studio resasi disponibil e;  

PRESO ATTO che il dottore FRATTARUOLO Francesco  ha comunicato 
con nota del 04/05/2010 di rinunciare al beneficio di 
una eventuale borsa di studio ministeriale essendo 
già vincitore di una borsa di studio della Regione 
Puglia; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti nella riuni one de l 
05/05/2010 ha deliberato di destinare al XXV ciclo la 
borsa di studio non utilizzata per il XXIV ciclo; 

VISTO    il D.R. n.11244 del 2.11.2009 con il quale sono sta ti 
indetti concorsi pubblici: 
per titoli ed esami, per l’ammissione alle Scuole d i 
dottor ato di ricerca ed ai Corsi di dottorato di 
ricerca, di durata triennale; 
per soli titoli riservati a studenti con cittadinan za 
estera, per l’ammissione alle Scuole di dottorato d i 
ricerca ed ai Corsi di dottorato di ricerca, di 
durata triennale per l’ammis sione alle Scuole di 
Dottorato di ricerca ed ai Corsi di dottorato di 
ricerca istituiti dall’Università degli Studi di Ba ri 
per il XXV ciclo, il cui avviso è stato pubblicato 
nella G.U. n. 85 del 3.11.2009 - IV Serie Speciale –
Concorsi;  
 

ATTESO  che, in particolare, al dottorato in INGEGNERIA DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGROFORESTALE afferente 
alla Scuola di Dottorato in Governo del Territorio e 
dell’Ambiente sono stati assegnati n. 4 posti, dei 
quali n. 2 con borsa di studio; 

VISTO che al predetto co rso di dottorato, attivato dal 
giorno 04/01/2010, sono stati ammessi con D.R. n. 6 47 
del 01/02/2010 i dottori: LAZZARI Fabio e VERDIANI 
Giuseppe  (vincitori con borsa), ROMA Domenica e 
GAROFALO Angela (vincitrici senza borsa); 

CONSIDERATO che con D.R. n. 2633 del 24/03/2010 i dottori LAZZARI 
Fabio e VERDIANI Giuseppe  sono stati ammessi a fruire 
della borsa di studio; 

CONSIDERATO che la dottoressa ROMA Domenica, classificatasi al 3° 
posto della graduatoria di merito, ha titolo di 
beneficiare della borsa di studio, assegnata per il 
XXIV ciclo e resasi disponibile;    



VISTA l’attestazione della suddetta dottoranda resa dal 
Coordinatore;  

TENUTO CONTO che la dottoressa ROMA Domenica, beneficiaria della 
borsa di studio, nella predetta autocertificazione,  
si è impegnata a comunicare, per ogni anno 
tributario, eventuali variazioni delle situazioni 
dichiarate che facciano venir meno il diritto a 
percepire la borsa di studio di dottorato, entro 30  
giorni dal verificarsi della situazione stessa. In 
tal caso restitui rà i ratei della borsa di studio già 
percepiti relativamente all’anno di rinuncia;        

CONSIDERATO che la cadenza di pagamento della borsa di studio è  
non superiore al bimestre ; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 
 

 
D E C R E T A 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,  la 
dottoressa ROMA Domenica è ammessa a fruire della borsa di studio 
riveniente dal XXIV ciclo, per la frequenza dei tre  anni di corso 
(2010-2011 e 2012)  del Dottorato in INGEGNERIA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE AGROFORESTALE afferente alla Scuola di dottorato in 
Governo del territorio e dell’ambiente (XXV Ciclo).  

 La cadenza di pagamento della borsa di studio avve rrà con rate 
bimestrali posticipate. 
 

Il Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finan ziarie, Area 
di Ragioneria e Contabilità è incaricato di operare  in conformità. 

 
Bari, 10 giugno 2010  

      
 
               IL  RETTORE 
         Prof. Corrado Petrocelli 
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