
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
Decreto n. 4469 

 

                IL RETTORE 
 

 

 
 DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  

UNITA OPERATIVA MASTER  
 

 

 

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; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’8.4.2015; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 

VISTE le disposizioni interministeriali del 16 febbraio 2018 e successive integrazioni, con le 

quali sono state regolamentate le "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri 

richiedenti visto ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a.2018-2019"; 

VISTA       la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 12.9.2017; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 7.6.2017,  

21.12.2017, 20.2.2018 e del 25.06.2018. 

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; 

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; 
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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 al suddetto 

Master; 

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; 

VISTO       il D.R. n. 3509 del 18.10.2018 di approvazione degli atti della Commissione  

                   Esaminatrice 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 verbale reso dalla Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione delle 

ulteriori domande di ammissione al suddetto Master; 

 

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: 

 

  

  

 

AHMED MAHMOUD KHALED RIFAIE 

(Spagna/Palestina) 

 AL-DAHLAKI SAIF ALI MAHMOOD  (Iraq) 

 

AL-HAJJAJI KHALED SALEH AHMED 

(Yemen) 

 AL AHMAD HAYEL   (Siria) 

 AL-HURI ESAM           (Yemen) 

 ALKHALDI OSAMA SOLIMAN     (Yemen) 

 

ALQUARAGHULI MAHMOOD SHAKIR 

ZGHAIR    (Iraq) 

 

AL-RUBAYE MUNTADHER ABBAS 

NASER      (Iraq) 

 CANI ASQERI    (Albania) 

 DERSTILA ADOLF    (Albania) 
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 KALEMAJ ERIND     (Albania) 

 KRITSOTAKI MARIA ERINI     (Grecia) 

 MUSTA AMARILDO     (Albania) 

 

PREDA GABRIEL     (Romania) 

RANDAZZO VALENTINA (Italia) 

 ROSSI ENRICO          (Italia) 

 SOTA KLEVIS    (Albania) 

 XHINDOLI RUDINA     (Albania) 

 

 

             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, pena l’esclusione 

dal Corso. 

 

Art.4 

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

presentazione, entro il termine perentorio del 30 giugno 2019, di tutta la documentazione, in 

originale, prevista per l’iscrizione, giusta art.4 del relativo bando. 

 

                                                                                  Art.5 

 

I candidati ALQUARAGHULI MAHMOOD SHAKIR, AL-DAHLAKI SAIF ALI 

MAHMOOD, AL-RUBAYE MUNTADHER ABBAS NASER, ALKHALDI OSAMA 

SOLIMAN, CANI ASQERI, MUSTA AMARILDO, RANDAZZO VALENTINA, SOTA 

KLEVIS le cui domande di partecipazione al concorso di ammissione sono state inoltrate nei 

termini ma prive del prescritto versamento, sono ammessi con riserva. 

Non verrà disposta l’esclusione dei candidati che risultino abbiano effettivamente pagato i 

prescritti versamenti e che forniscono la prova documentale. 

 

Art. 6 

 

L’equipollenza 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. 

  

 Bari, 27.12.2018 

 

 

 

 

f.to   IL RETTORE 

 

 


