
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Decreto n.4830  

 

                IL RETTORE 
 

 

 
 DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  
UNITA OPERATIVA MASTER  

Decreto  approvazione atti 
 

 

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 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 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. 2019/2020 
dell’Università degli Studi di Bari  Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2489 del 12.06.2019; 

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 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; 

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; 

ACCERTATO  che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente  
Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari di cui al D.R. 2488 
del 18.07.2014 e al D. Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTA    la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario di II Livello in “Il Farmacista   
                       del Territorio: competenze e ruolo professionale”, assunta dal Dipartimento di Farmacia- 
                       Scienze del Farmaco, in data 11.03.2019; 
ACQUISITO   il parere della Commissione Post-Laurea di approvazione del 21.03.2019;  
VISTA             la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 28.03.2019; 
VISTA         la Convenzione stipulata in data 02.08.2018 tra l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari 

e Barletta-Andria-Trani e l’Università degli Studi di Bari finalizzata a promuovere e 
sviluppare congiuntamente iniziative di collaborazione accademica, professionale e di 
formazione; 
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TENUTO CONTO dell’Accordo Attuativo sottoscritto in data 22.05.2019, assunto al Protocollo Generale 

di Ateneo prot. n. 45617 del 11.06.2019, tra l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e 
Barletta-Andria-Trani e l’Università degli Studi di Bari in cui i soggetti interessati assumono 
l’impegno reciproco di realizzare le finalità e di dare piena attuazione alla prefata 
Convenzione contenente peculiari precisazioni sotto il profilo pratico/operativo, nonché di 
dare l’avvio al percorso formativo; 

VISTO       il  decreto di istituzione ed attivazione D.Dec.  n. 107 del 03.07.2019;   
   VISTO       il D.Dec. n. 108 del 03.07.2019, con il quale è stato emanato l’avviso di selezione per la  
                     partecipazione al succitato Corso che stabiliva la scadenza per la presentazione delle   
                     domande di ammissione al 10.09.2019; 
   VISTO      il D. Dec. n. 1028 del 17.09.2019 di riapertura al 15.11.2019 del termine per la presentazione 

delle domande di ammissione al Master de quo; 
VISTO          il D.D. n. 54 del 02.10.2019 di nomina della Commissione Esaminatrice per  l’ammissione al   
                     succitato Master; 
 VISTO   il verbale del 08.10.2019, prot.n. 76795 del 18.10.2019, reso dalla Commissione                    
 Esaminatrice la quale ha proceduto ad una prima valutazione dei curricula e disamina della  
                    regolarità formale delle domande di ammissione deliberando nel contempo di valutare le 
                    eventuali ulteriori domande rapportate al termine di proroga del 15.11.2019; 
VISTO         il D.R. n. 3326 del 23.10.2019 di approvazione atti, prima tornata; 
VISTO   il verbale del 19.11.2019, prot.n. 1138 del 03.12.2019, reso dalla Commissione                    
 Esaminatrice preposta ad una seconda valutazione delle ulteriori domande di ammissione; 
RILEVATO  che la Commissione ha valutato i titoli posseduti di ciascun candidato; 
ACCERTATA  la regolarità della procedura concorsuale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Approvazione atti (seconda tornata) 
 

Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ ammissione al  Master Universitario di II 
livello in “Il Farmacista  del Territorio: competenze e ruolo professionale”, del Dipartimento di Farmacia- 
Scienze del Farmaco, a.a. 2019/2020. 
 

Art. 2 
Approvazione elenco ammessi 

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

COGNOME NOME 

CARRASSA VERA 

CASCIARO  VINCENZO CARMELO 

CIANI SONIA 

DE GIORGI  ANNA GRAZIA 

DE MICHELE GIULIANA 

DEL PRETE CLAUDIA 

DI LORENZO GIUSEPPE MARCO 

DI VIESTI MARIA PIA 

LONGO MARTINA 
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PETRONE ALESSIA 

PISILLI GIOVANNA 

QUINTAVALLE STEFANIA 

SAVINO MARIA CRISTINA 

SCHIAVONE LETIZIA 

SCIACOVELLI STEFANIA 

SGARRA FEDERICA 

STALLONE GIULIA 

VENUTI ANNAMARIA 
 

Art.4 
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. 
 
Bari, 20 dicembre 2019 
 
 
 
 

f.to  Il Rettore 
                          Stefano Bronzini

 


