
 
 

 

 

 
Decreto n.5268  

 
IL RETTORE 

 

 

VISTA la Legge n.476 del 13.08.1984 e successive in tegrazioni; 

VISTA la Legge n.398 del 30.11.1989; 

VISTO l’art.4 della Legge 210 del 03.07.1998 ineren te il 
Dottorato di Ricerca; 

VISTO il decreto Ministeriale dell’11.09.1998 integ rato dal 
D.M. 14.12.1998 con i quali, a decorrere dall’anno 2000 
la misura minima della borsa di studio, per la freq uenza 
del dottorato di ricerca, è stata fissata in € 10561.54 
annui; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2008 co n il quale 
a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’importo annuo del la 
borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ric erca 
viene determinato in  € 13.638,47 al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del soggetto beneficiario 
relativi al contributo INPS, a gestione separata, d i cui 
all’art.2, comma 26 della Legge 335/95, più elevazi one 
pari al 50% per periodi di effettiva permanenza 
all’estero;  

VISTO il D.M. 30.04.1999, n.224 che determina i cri teri 
generali ed i requisiti di idoneità per l’istituzio ne 
dei corsi di dottorato di ricerca;  

VISTO il Regolamento del Dottorato di Ricerca dell’ Università 
degli Studi di Bari approvato dal S.A. nella seduta  del 
15.06.1999 e successive  modificazioni ed integrazi oni; 

VISTO il D.R. n.10863 del 09.11.2007, con il quale sono stati 
indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, per 
l’ammissione alle Scuole di Dottorato di ricerca ed  ai 
Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale,  
istituiti dall’Università degli Studi di Bari per i l  
XXIII  ciclo , il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. 
n.91 del  16.11.2007 - IV Serie Speciale - Concorsi;  

VISTO  il Verbale del Collegio dei Docenti del dott orato di 
ricerca in PATOLOGIA E SANITA’ ANIMALE che,  nella seduta 
del 28.01.2010, ha ammesso, tra gli altri, la dott.ssa 



Francesca LATRONICO al terzo anno di corso,  con 
beneficio della borsa di studio,  per l’anno 2010 ; 

CONSIDERATO che per i periodi di formazione all’est ero, previsti 
dall’art.75, 6° comma del D.P.R. 382/80 integrato 
dall’art.1 della L. 13.08.1984, n.476, è consentita  in 
favore dei borsisti l’elevazione della borsa di stu dio, 
nella misura del 50%; 

VISTO il D.R. n.3472 del 23.03.2009 con il quale al la dott.ssa 
Francesca LATRONICO è stata concessa l’elevazione della 
borsa di studio, nella misura del 50%, per aver svo lto 
un periodo di formazione presso il Department of Disease 
Biology, Faculty of Life Sciences , Università di 
Copenhagen (Danimarca), dal 01.03.2009 al 30.09.200 9;  

VISTA la nota del 10.12.2009 con la quale, il prof.  Canio 
BUONAVOGLIA, sentiti per le vie brevi tutti i compo nenti 
del Collegio dei docenti, autorizza la dott.ssa 
Francesca LATRONICO a prolungare il periodo di 
formazione presso la stessa struttura  fino al 
31.10.2009; 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti nelle premesse, alla dott.ssa Francesca 
LATRONICO è concessa l’elevazione della borsa di studio, nell a 
misura del 50%, per il periodo di formazione all’es tero: 
01.10.2009/31.10.2009. 

La spesa relativa graverà sul Cap.102100 “Borse di studio per 
dottorato di ricerca” del Bilancio di questa Univer sità, impegno 
di spesa n.010/3699.  

Il Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finan ziarie, Area 
Ragioneria e Contabilità, è incaricato di operare i n conformità. 
 
Bari, lì 11/06/2010 

 
Per IL RETTORE 

F.to prof. Augusto Garuccio 
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