
 

 

 

 
Decreto n.5349 

 
IL RETTORE 

 

 
VISTA la Legge n. 476 del 13.8.1984, così come integrata dall’articolo 52, comma 57 

Legge n. 448 del 28.12.2001; 

VISTA la Legge n. 398 del 30.11.1989; 

VISTO l’art. 4 della legge 210 del 3.7.98, inerente il dottorato di ricerca; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
n.224 del 30.4.1999 “Regolamento in materia di dottorato, pubblicato nella 
G.U. n. 162 del 13.7.1999;  

VISTO Il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari in materia di Dottorato di 
Ricerca, emanato con D.R. n. 10358 del 30/07/2008; 

VISTO il D.R. n. 11244 del 2.11.2009 con il quale sono stati indetti concorsi pubblici: 
• per titoli ed esami, per l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca 

ed ai Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale; 
• per soli titoli riservati a studenti con cittadinanza estera, per 

l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca ed ai Corsi di dottorato 
di ricerca, di durata triennale 

per l’ammissione alle Scuole di Dottorato di ricerca ed ai Corsi di dottorato di 
ricerca istituiti dall’Università degli Studi di Bari per il XXV ciclo, il cui avviso 
è stato pubblicato nella G.U. n. 85 del 3.11.2009 - IV Serie Speciale - Concorsi;  
 

CONSIDERATO che, in particolare, al Dottorato in SCIENZE CHIMICHE, afferente alla 
Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche e molecolari sono stati assegnati n.6 
posti, dei quali n. 3 con borsa di studio; 

PRESO ATTO che con D.R. n. 423 del 22/01/2010 di approvazione degli atti di concorso del 
predetto dottorato sono stati ammessi al corso i dottori: STUFANO PAOLO, 
DI GILIO ALESSIA e RINALDI PAOLO (Vincitori con borsa), DI 
MAURO ANGELA EVELYN, PETRONELLA FRANCESCA e 
ALTOMARE MICHELE (Vincitori senza borsa) MARZOCCA 
ANNALISA (Idonea); 

  
CONSIDERATO che la dott.ssa DI GILIO ALESSIA classificatasi al 2° posto nella graduatoria 

di merito, essendo titolare di un assegno di ricerca ha chiesto di frequentare 
contestualmente il corso del predetto dottorato in qualità di dottoranda e di 
assegnista di ricerca, ed ha rinunciato irrevocabilmente al beneficio della borsa 
di studio per gli anni 2010, 2011 e 2012; 
 

TENUTO 
CONTO  

che l’art. 12 del predetto D.R. n. 11244 del 02/11/2009, prevede che i titolari di 
assegno di ricerca che siano risultati idonei, a seguito di superamento delle 
prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, possono chiedere 
l’iscrizione al corso medesimo, in soprannumero. Tale ammissione avverrà 
previe delibere del Collegio dei Docenti del dottorato e del Consiglio di 



Dipartimento dove si svolge l’assegno di ricerca, che devono esprimersi 
favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività; 

 
VISTA  

 
la delibera del Collegio dei Docenti del Dottorato in parola del 14/05/2010, 
(assunta al protocollo generale con il n. 43930 del 01/06/2010), con la quale si 
esprime parere favorevole affinché la Dott.ssa DI GILIO Alessia possa 
frequentare il corso di dottorato come dottoranda e assegnista, in quanto l’area 
scientifico-disciplinare del dottorato e dell’assegno di ricerca è la stessa; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 26/04/2010, (assunta al 
protocollo generale con il n. 882/2010 del 28/04/2010), con la quale si esprime 
parere favorevole circa la compatibilità nello svolgimento contestuale delle 
attività di dottoranda e di assegnista; 

 
D E C R E T A 

 
Per  quanto detto nelle premesse la Dott.ssa DI GILIO Alessia frequenterà il corso di dottorato di 

ricerca in Scienze Chimiche (XXV ciclo) in qualità di dottoranda e assegnista di ricerca. 
 
Bari,  17/06/2010 

      
 
                    IL  RETTORE 
            Prof. Corrado Petrocelli 
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