
 

 

 

 
Decreto n.7374 

 
IL RETTORE 

 

 
 
 
VISTA La Legge 3 luglio 1998, n.210, in particolare l’art.4; 

 
VISTO il Regolamento d’Ateneo in materia di Dottorato di ricerca ed in particolare 

l’art. 6 relativo alla nomina della Commissione Giudicatrice per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca; 

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in 
Biotecnologie e terapie Integrate in Oncologia, XXII ciclo, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari che, nella seduta del 
giorno 15.01.2010, ha proposto i  nominativi per la composizione della 
commissione giudicatrice per il rilascio del titolo di Dottore di ricerca;  

VISTO Il D.R. n.2985 del giorno 07.04.2010 con il quale è stata nominata la  
Commissione giudicatrice nelle persone dei Proff. AMBROSI Antonio e  
TARTAGLIA Nicola dell’Università degli Studi di Foggia, e UGENTI 
Ippazio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Membri effettivi), 
SELVAGGI Francesco e SCIAUDONE Guido della II Università di Napoli, e 
CAPUTI IAMBRENGHI Lucrezia dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Membri supplenti); 

CONSIDERATO che nel Verbale della Commissione per il conferimento del titolo, di dottore di 
ricerca in Biotecnologie e terapie Integrate in Oncologia, XXII ciclo, 
redatto per la riunione del 27 aprile 2010, è stato rilevato che il prof. Tartaglia 
Nicola dell’Università degli Studi di Foggia (Membro effettivo) è stato 
sostituito dalla dott.ssa Caputi Iambrenghi Lucrezia dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro (Membro supplente) e che, inoltre,  risultano far parte della 
Commissione n.4 docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in 
qualità di esperti, i cui nominativi non risultano indicati nel verbale del 
Collegio dei Docenti del 15.01.2010;   

TENUTO CONTO che l’art.6 del Regolamento prevede che almeno due dei componenti della 
Commissione devono appartenere a Università non partecipanti al dottorato e, 
pertanto, la dott.ssa Caputi Iambrenghi Lucrezia, ricercatore di questa 
Università, non può far parte della Commissione in quanto per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro risulta già nominato il dott. Ugenti Ippazio; 

RILEVATO un vizio nella composizione della predetta Commissione giudicatrice che 
determina l’annullamento “in parte qua” degli atti relativi; 

SENTITO Il Direttore Amministrativo; 
 
 

DECRETA 
                                           
 

Art. 1 – Per le motivazioni addotte in premessa sono annullati “in parte qua” gli atti del 
concorso connessi all’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in  



BIOTECNOLOGIE E TERAPIE INTEGRATE IN ONCOLOGIA (XXII ciclo), con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari, relativamente alle attività svolte dalla 
Commissione esaminatrice verbalizzate in data 27 aprile 2010, per vizio nella sua composizione. 
Pertanto, la Commissione giudicatrice, è chiamata a riunirsi nuovamente nella composizione qui di 
seguito riportata:   
 

Membri effettivi 
Cognome e nome Qualif

ica 
S.S.D. Dipartimento Università 

AMBROSI Antonio PO MED/18 Scienze Chirurgiche Foggia 

TARTAGLIA Nicola PA MED/18 Scienze Chirurgiche Foggia 
UGENTI Ippazio RC MED/18 Dell’Emergenza e dei trapianti 

d’organo 
Bari Aldo 
Moro 

 
Membri supplenti 

Cognome e nome Qualifica S.S.D. Dipartimento Università 
SELVAGGI Francesco PA MED/18 Medicina Interna e chirurgia  II Università 

di Napoli 
SCIAUDONE Guido RC MED/18 Medicina Interna e chirurgia  II Università 

di Napoli 
CAPUTI IAMBRENGHI 
Lucrezia 

RC MED/18 Dell’Emergenza e dei 
trapianti d’organo 

Bari Aldo 
Moro 

 
 
Art. 2 - Le funzioni di Presidente saranno svolte dal Professore di prima fascia quelle di Segretario 
dal Ricercatore. 
 
Art. 3 - In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo subentrerà uno dei membri 
supplenti designati secondo quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento d’Ateneo in materia di 
Dottorato di ricerca, ovvero: “Almeno due dei componenti della Commissione devono appartenere 
a Università non partecipanti al dottorato”. 
 
Bari, 01.09.2010 

        

        Per IL RETTORE 

           F.to  Prof. Augusto Garuccio 
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