
        
                                                                                     
 

IL RETTORE 
D.R. n.1222  
 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e 

s.m.i.;  

VISTA  la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 19.11.2015, 

con D.R.n.430 del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare l’art. 

27;  

VISTO  il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 

del 18.07.2014, così come modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 

1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019;  

VISTO  il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti 

di adeguamento della normativa nazionale;  

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 

14.06.2012 così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019;  

VISTO  il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 

del 18.07.2014, così come modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 

1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019;  

VISTO  il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti 

di adeguamento della normativa nazionale;  

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 

14.06.2012 così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019;  

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 576 del 21.02.2020;  

VISTE  le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per 

l’a.a. 2020-2021", aggiornate il 16.06.2020 sul sito Studiare in Italia del MIUR - 

Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;  

VISTE  le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.04.2015, 12.09.2017, 

20.02.2018, 28.11.2018; 

VISTE  le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 

07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e del 29.03.2019;  

VISTO  il “Quadro di Indirizzi” per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle 

scuole di formazione al giornalismo, approvato in data 27 settembre 2018 dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;  

VISTA  la nota prot.n.2404 del 23.04.2020, assunta a prot.n. 30646 del 27.05.2020 di questa 

Amministrazione, riguardante la Convenzione tra l’Università degli Studi Aldo Moro ed 

il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il rinnovo del Master Universitario 

biennale di I Livello in Giornalismo, aa.aa.2020/2021-2021/2022;  

VISTO  il parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione proposta dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG), in ordine al rinnovo dell’edizione del 

Master in Giornalismo per il biennio 2020/2022, espresso dal Dipartimento di Scienze 
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della Formazione, Psicologia e Comunicazione, nella riunione del 22.05.2020, 

acquisito in data 27.05.2020;  

VISTA  la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario di I livello in 

“Giornalismo” di durata biennale, per gli aa.aa. 2020/2021-2021/2022 del Dipartimento 

di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, nella riunione del 

26.06.2020, acquisita in data 2.07.2020;  

ACQUISITO  il parere favorevole della Commissione Post Laurea, nella riunione del 7.07.2020, 

sulla proposta progettuale;  

VISTA  la nota del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella 

riunione del 14.10.2020 in merito all’approvazione della proposta del Bando di 

selezione per l’ammissione al Master;  

VISTA  la delibera assunta dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione nella stessa data del 

31.07.2020; 

VISTO il D.R. n. 2825 del 21.10.2020 con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione al Master Universitario biennale di I Livello in “Giornalismo”, aa.aa. 

2020/2021- 2021/2022, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, in convenzione con l’Ordine dei Giornalisti, con scadenza al 

30.11.2020;  

VISTI i DD.RR. nn. 4062 del 17.12.2020 e n. 331 del 3.02.2021, con i quali sono stati riaperti 

i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al Master de 

quo, rispettivamente in data 08.01.2021e in data 15.02.2021; 

VISTO il D.D. n.6 del 19.01.2021, prot n.5509 del 21.01.2021 integrato dal D.D.n.17 

dell’11.02.2021, prot. n.13173 del 17.02.2021 di nomina della Commissione 

Esaminatrice per l’ammissione al succitato Master; 

VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice del 19 e 20 febbraio 2021, acquisiti in data 

09.03.2021, prot n. 17851 e il successivo verbale n. 4 trasmesso in data 06.04.2021, 

con nota prot. 23585;  

VISTE le note prot. 15095 del 25.02.2021 di rinuncia del candidato identificato con il numero 

19 di preimmatricolazione e prot. n.20833 del 23.03.2021 di rinuncia del candidato 

identificato con il numero 31 di preimmatricolazione;  

VERIFICATO che il candidato identificato con il numero 8 di preimmatricolazione non ha 

provveduto ad effettuare il pagamento del contributo di ammissione entro il termine di 

scadenza del bando, previsto a pena di esclusione;  

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

rispettive riunioni del 29.03.2021 e del 30.03.2021, relativamente alle modalità di 

svolgimento delle attività didattiche, a causa del perdurare dell’emergenza 

epidemiologica su tutto il territorio nazionale;  

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Approvazione atti  
 

Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master Universitario 
biennale di I Livello in “Giornalismo”, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione, in convenzione con l’Ordine dei Giornalisti, per gli aa.aa. 2020/2021- 2021/2022, 
con esclusione dei candidati identificati con i numeri 19 e 31 di preimmatricolazione, a seguito di 
formali rinunce trasmesse rispettivamente in data 25.02.2021 con nota prot. n. 15095 e in data 
23.03.2021 con nota prot.n. 20833 e il candidato identificato con il numero 8 di preimmatricolazione 
per il mancato versamento del contributo di ammissione, previsto a pena di esclusione, entro il 
termine di scadenza del bando. 
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Art. 2 
Approvazione graduatoria finale di merito 

 
I candidati sotto riportati, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito (16) sono dichiarati 
idonei, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel 
Bando, pena l’esclusione dal Corso.  
 

1. Consaga Claudia 
2. Ventrella Francesco Maria 
3. Palma Carmen 
4. De Toma Silvio 
5. Scattarella Luca 
6. Rossini Michele 
7. Saponieri Emanuele 
8. Manzari Giancarla 
9. Nuzzaco Serena 
10. Luise Rosanna 
11. Pengo Fabio Antonio 
12. Zampa Cesare 
13. Valecce Maria Chiara 
14. Marrone Gianmarco 
15. Palumbo Emanuele 
16. Pasinisi Antonietta 

 
Art. 3 

Candidati ammessi 
Ai sensi degli artt. 22 e 24 del “Quadro di indirizzi” per il riconoscimento, la regolamentazione e il 
controllo delle scuole di formazione al giornalismo, richiamati dall’art. 3 del bando di selezione, il 
numero dei candidati ammessi al corso non può essere superiore alla metà di coloro che hanno 
completato la prova scritta. Pertanto, come da graduatoria sopra riportata, sono ammessi i seguenti 
candidati: 

 
1. Consaga Claudia 
2. Ventrella Francesco Maria 
3. Palma Carmen 
4. De Toma Silvio 
5. Scattarella Luca 
6. Rossini Michele 
7. Saponieri Emanuele 
8. Manzari Giancarla 
9. Nuzzaco Serena 
10. Luise Rosanna 
11. Pengo Fabio Antonio 
12. Zampa Cesare 
 

Bari, 9 aprile 2021 
 
 

Il Rettore   
f.to Stefano Bronzini 

 
 


