
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
Decreto n.103 

 

                IL DECANO 
 

 

 
 DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  
UNITA OPERATIVA MASTER  

Decreto  approvazione atti 
 

 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

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.; 

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

di adeguamento della normativa nazionale; 

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

emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, 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; 

VISTO  il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi, a.a. 2018/2019, dell’ 

Università degli Studi di Bari  Aldo Moro; 

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. 2019-2020" aggiornate il giorno 11.03.2019 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 del 08.04.2015, 12.09.2017, 

20.02.2018, 28.11.2018, 29.04.2019 e 22.05.2019; 

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; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario biennale di II livello 

in “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International 

Master in “Advanced Oral Surgery and Dental Implantology”,  assunta dal 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, in data 27.11.2017;  

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto 

dal vigente Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Master Universitari; 

VISTO       il D.R.n. 2227  del 16.07.2018 di istituzione ed attivazione del succitato Corso per gli  

                   Anni Accademici 2018/2019-2019/2020; 

VISTO il D.R. n.2228 del 16.07.2018, con il quale è stato emanato il succitato bando per 

l’ammissione al Master, che prevede, tra l’altro l’erogazione di eventuali  

finanziamenti a copertura parziale o  totale della quota di iscrizione pari ad € 

2.500,00; 

VISTA       la delibera assunta dal Senato Accademico in data 23.07.2018; 

VISTO     il D.D.n.33 del 30.7.2018, di nomina della Commissione Esaminatrice per  

                 l’ammissione al succitato Master; 
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VISTO       il D.R. n. 3136 del 26.09.2018,  di proroga al 29.10.2018 del termine per la  

                 presentazione delle domande di ammissione  al Master de quo 

VISTO il verbale del 4.10.2018, prot.n.72711 del 12.10.2018 reso dalla Commissione  

                   Esaminatrice preposta alla valutazione delle domande di ammissione per i quali     

                   candidati è stata disposta dalla stessa un’analisi dettagliata del percorso di studi dei  

                   cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio estero; 

VISTO       il verbale  del 12.10.2018 di parziale modifica e di integrazione del su esposto  

                   verbale, con cui la prefata Commissione, tra l’altro, indica i criteri analitici per  

                   l’assegnazione di finanziamenti a copertura totale della quota di iscrizione,   

                   individuandone i beneficiari per i quali è stata disposta dalla stessa un’analisi 

dettagliata del percorso di studi dei cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio 

estero; 

VISTO       il D.R. n. 3509 del 18.10.2018 di approvazione degli atti per l’ ammissione al  Master  

                    biennale Universitario di II Livello in  “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia  

                    Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced Oral Surgery and Dental  

                    Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, per gli a.a.  

                    2018/2019-2019/2020; 

VISTO   il D.R. n. 4279 del 13.12.2018 di proroga al 19.12.2018 dei termini per la presentazione  

                    delle domande di ammissione  al Master de quo; 

VISTO        il D. R. n. 4469 del 27.12.2018 di approvazione degli atti – seconda tornata –  per la  

                    ammissione al  Master biennale Universitario di II Livello in “Chirurgia Orale  

                    Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced  

                    Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di 

                    Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020; 

VISTO        il D. R. n. 420 del 04.02.2019 di approvazione degli atti – terza tornata per la  

                    ammissione al  Master biennale Universitario di II Livello in “Chirurgia Orale 

                    Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced  

                    Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di  

                    Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020; 

VISTO    il verbale prot. n. 0020301 del 08.03.2019 della Commissione Esaminatrice preposta  

                    alla valutazione delle  ulteriori domande di ammissione al suddetto Master per i 

quali candidati è stata disposta dalla stessa un’analisi dettagliata del percorso di studi 

dei cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio estero; 

VISTO        il D. R. n. 1795  del  27.03.2019 di approvazione degli atti – quarta tornata –per la 

                    ammissione al  Master biennale Universitario di II Livello in “Chirurgia Orale  

                    Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced  

                    Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di  

                    Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020; 

VISTO        il D. R. n. 1830  del  29.03.2019 di approvazione degli atti – quinta tornata –per la 

                    ammissione al  Master biennale Universitario di II Livello in “Chirurgia Orale  

                    Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced  

                    Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di  

                    Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020;  

VISTO    il verbale prot. n. 34983 del   07.05.2019 della Commissione Esaminatrice preposta  

   alla valutazione delle  ulteriori domande di ammissione al suddetto Master per i   

   quali candidati è stata disposta dalla stessa un’analisi dettagliata del percorso di studi    

   dei cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio estero; 

VISTO        il D. R. n. 2301  del  09.05.2019 di approvazione degli atti – sesta tornata –per la 

                 ammissione al  Master biennale Universitario di II Livello in “Chirurgia Orale 

                 Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced  
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                 Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di    

                 Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020;  

VISTO     il verbale prot. n. 47346 del   17.06.2019 della Commissione Esaminatrice preposta 

                alla valutazione delle  ulteriori domande di ammissione al suddetto Master per i quali  

                candidati è stata disposta dalla stessa un’analisi dettagliata del percorso di studi dei  

                cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio estero; 

VISTO    il D. R. n. 2903  del  13.06.2019 di approvazione degli atti – settima tornata –per la 

                 ammissione al  Master biennale Universitario di II Livello in “Chirurgia Orale 

                 Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level International Master in “Advanced  

                 Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento Interdisciplinare di    

                 Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020;  

ACCERTATA  la regolarità della procedura concorsuale, 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Approvazione atti  

 

Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ ammissione al  Master biennale 

Universitario di II  in Livello in “Chirurgia Orale Avanzata e Implantologia Dentale” / 2nd Level 

International Master in “Advanced Oral Surgery and Dental Implantology”, del Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina, per gli a.a. 2018/2019-2019/2020; 

 

Art. 2 

Approvazione elenco ammessi 

 

E’ approvato il seguente elenco degli ammessi, al Master di cui trattasi:  

 

Candidato Data nascita Luogo nascita N. 

passaporto/C.I. 

Ambasciata 

Hazballa Denisa 18.09.1982 Albania BF1375246 Albania 

Khdir Edres 

Khalid Khdir 

01.07.1979 Iraq A13242598 Iraq 

Khaled Ali Beshr 

Ali 

02.06.1970 Menia (Egitto) A08667539 Egitto 

Michalak Maciej 

Tadeusz 

19.08.1987 Polonia 2648586 Polonia 

Alharbi, Majed 

Sonitan H 

07.11.1981 Riyadh W917777 Arabia Saudita 

Limongelli Luisa 17.10.1989 Canosa di Puglia 

(BT) 

AX0469573 Cittadinanza 

italiana 

Tempesta 

Angela 

20.07.1989 Acri (CS) AT2102786 Cittadinanza 

italiana 

Oyole Frederico 

Maal 

09.11.1974 Brasile YC664213 Stati Uniti 

d’America – 

Florida-Miami 

Favia Gianfranco 30.04.1956 Bari AR9029303 Cittadinanza 

italiana 
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Art.3. 

Ammissione vincitori 

 

I prefati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione 

sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel Bando oltre che della 

verifica del pagamento dei relativi versamenti, pena l’esclusione dal Corso. 

 

 

Art.4 

Finanziamento a copertura totale della quota di iscrizione – Assegnazioni 

 

Ai candidati Oyole Frederico Maal, Favia Gianfranco, Limongelli Luisa, Tempesta Angela sono 

assegnati i finanziamenti a copertura totale della quota di iscrizione, per l’importo complessivo 

pari ad euro 2.500,00 pro capite. 

 

 

 

 Art.4 

Regolarizzazione e Presentazione documentazione per l’iscrizione 

 

I prefati candidati sono ammessi con riserva al concorso di cui trattasi, nelle more della 

presentazione e regolarizzazione di tutta la documentazione, in originale, prevista per 

l’iscrizione, giusta art.4 del relativo bando, entro il termine perentorio del 30.09.2019. Decorso 

tale termine, si perderà il diritto alla iscrizione al Master. La fattispecie viene applicata anche ai 

candidati coinvolti nelle precedenti tornate, per il principio della par condicio tra i partecipanti. 

 

 

 

Art. 5 

                                                                    Equivalenza 

 

L’equivalenza del titolo di studio straniero stabilita dalla Commissione esaminatrice per i 

destinatari iscrivibili al Corso, rimane limitata ai soli fini dell’ammissione e frequenza al Master, 

senza conferire valore legale al titolo di studio dichiarato dagli interessati. 

  

 Bari,3.7.2019 

 

 

 

 

                                                                           f.to  IL DECANO 

                                Prof.ssa Luigia SABBATINI 

 


