
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Decreto n. 58 

 

                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 “Citogenomica  

Clinica e Laboratorio di Citogenetica”, assunta dal Dipartimento di Biologia in data 
18.03.2019; 

ACQUISITO  il parere della Commissione Post-Laurea di approvazione del 12.04.2019;  
VISTA            la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 29.04.2019; 
VISTO           il D.R.n. 2606  del 29.05.2019 di istituzione ed attivazione del succitato Corso  
                      per l’a.a. 2019/2020; 
VISTO    il D. Dec. n. 422 del 19.07.2019, con il quale è stato emanato il succitato bando per  
                       l’ammissione al Master de quo; 
TENUTO CONTO che sono previste 5 borse di studio a completa copertura della quota di iscrizione (Euro 
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  1800,00) per gli iscritti all’albo dei biologi, di cui 2 borse finanziate dall’Ordine Nazionale                 
dei Biologi e 3 borse fornite dalla Technogenetics KHB group; 

TENUTO CONTO altresì, che in aggiunta sono previste 3 borse di studio a parziale copertura della quota  
                          di iscrizione (Euro 900,00) da parte del Master stesso a cui è possibile accedere anche   
                          senza l’iscrizione all’albo dei biologi. Il criterio di assegnazione delle borse è stabilito in  
                          base ad una graduatoria basata sul reddito mediante attestazione ISEEU; 
PRESO ATTO   che il criterio di assegnazione delle borse è costituito da una graduatoria basata  
                         sul reddito mediante attestazione ISEEU sì come esplicitamente previsto nel D. Dec. n. 422  
                         del 19.07.2019 e che condicio sine qua non per usufruire delle borse di studio a copertura  
                         totale delle quote di iscrizione è l’iscrizione all’albo Nazionale dell’Ordine dei Biologi; 
VISTO              il D.D. n. 53 del 17.12.2019, di nomina della Commissione Esaminatrice per   
                         l’ammissione al succitato Master; 
 VISTO il verbale della Commissione  Esaminatrice  preposta alla valutazione delle domande di  
                          ammissione la quale ha escluso i candidati Marino Rossella, Martire Valentina e Vitti  
                          Angela in difetto sia di trasmissione  del  c.v. e sia di pagamento del relativo contributo 
                          entro la data di scadenza del 15.12.2019; 

ACCERTATA          la regolarità della procedura concorsuale; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Approvazione atti  

 
Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ ammissione al  Master Universitario di II 
livello in “Citogenomica  Clinica e Laboratorio di Citogenetica”, del Dipartimento di Biologia, per l’a.a. 
2019/2020. 
 
 

Art. 2 
Approvazione elenco ammessi 

 
I candidati sotto riportati in ordine alfabetico sono dichiarati ammessi al Master 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. 
 
  
 

COGNOME NOME 

ANCONA MARIELLA 

BAGNULO ROSANNA 

CAPONIO DOMENICA 

CONSERVA MARIA ROSA 

DELIGIA STEFANIA 

GIGLIO FABIANA 

INTONTI ANTONIO FRANCESCO 

LA GRASTA LAURA 

LENTINI MARIA LUISA 

LIPPOLIS VALERIA 

MANGIA FRANCESCA 

MODUGNO ANTONELLA 
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MONGELLI GIOVANNA 

NOTARI TIZIANA 

PERRUOLO GIUSEPPE 

PIANI FEDERICA 

REDAVID IMMACOLATA 

RIZZO ISABELLA 

SANTONICCOLO ANNA 

SERINELLI FRANCESCA CHIARA 

SIRIGNANO CELESTE 

SURIANO MARCO 

VENA ALESSIA 

VINIERO ARCANGELA 

XHILARI MONICA 
 
 

Art. 4 
Vincitori Borse Studio a copertura totale 

 
La Commissione Esaminatrice delibera l’assegnazione delle borse di studio a copertura totale della 
quota di iscrizione ai seguenti candidati riportati in ordine alfabetico: 
 

CONSERVA MARIA ROSA 

LENTINI MARIA LUISA 

MODUGNO ANTONELLA 

MONGELLI GIOVANNA 

PERRUOLO GIUSEPPE 

 
 

 
Art. 5 

Vincitori Borse Studio a parziale copertura  
 

La Commissione Esaminatrice delibera l’assegnazione delle borse di studio a copertura parziale della 
quota di iscrizione ai seguenti candidati riportati in ordine alfabetico: 
 

GIGLIO FABIANA 

LIPPOLIS VALERIA 

SIRIGNANO CELESTE 

 
 

Art. 6 
Idonei Borse Studio a copertura totale 

 
La Commissione Esaminatrice delibera la seguente graduatoria degli idonei alle borse di studio a 
copertura totale valida ai fini dello scorrimento in caso di rinuncia dei vincitori di cui agli elenchi sopra 
riportati (Artt. nn. 4 e 5): 
 

VINIERO ARCANGELA 

LA GRASTA LAURA 

DELIGIA STEFANIA 
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Art. 7 
Idonei Borse Studio a copertura parziale 

 
La Commissione Esaminatrice delibera la seguente graduatoria degli idonei alle borse di studio a 
copertura parziale valida ai fini dello scorrimento in caso di rinuncia dei vincitori di cui agli elenchi sopra 
riportati (Artt. nn. 4 e 5): 
 

REDAVID IMMACOLATA 

ANCONA MARIELLA 

MANGIA FRANCESCA 

VENA ALESSIA 

 
 
Bari, 10.01.2020. 
 
 
 

f.to    Il Rettore 
                          Stefano Bronzini

 


