
 

                                        
 

IL RETTORE 
 

 

 

 

D.R. n.  3726 

 
 
 
 
 

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 Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con Decreto 
Rettorale n. 296 del 23.01.2013;  

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. n. 2959 del 
14.06.2012 così come modificato dal D.R. n. 423 del 4.02.2019;  

VISTO il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021 dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 576 del 21.02.2020;  

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. 
2020-2021", aggiornate il 16.06.2020 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 dell’8.04.2015, 12.09.2017, 
20.02.2018, 28.11.2018 e 31.07.2020;  

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 
07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e 29.03.2019;  

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione in “Rifiuti, Bonifiche e 
Controlli ambientali (RIBOCO)” per l’a.a. 2020/2021, assunta dal Consiglio del Dipartimento 
di Biologia, nella riunione del 29.09.2020; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente 
Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata;  

VISTI  il D.P.C.M. del 7.08.2020, Allegati nn. 18 e 20, confermato dal D.P.C.M. del 7.09.2020 e dal 
D.P.C.M. del 18.10.2020, alla luce della nota MUR n. 3198 del 14.08.2020, recepiti nelle 
Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche a.a. 2020/2021 e le Linee guida per 
lo svolgimento degli esami di profitto in presenza, pubblicate sulla home page 
dell'Università; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni del 16.10.2020 e 27.10.2020, 
relativamente alle modalità di svolgimento delle attività didattiche, a causa del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale; 

VISTO il D.R. 2863 del 23.10.2020 con il quale è istituito ed attivato, presso l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Biologia, il Corso di Alta Formazione in “Rifiuti, 
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Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO)” ed è stata indetta la relativa selezione per 
l’ammissione alla frequenza; 

VISTO il Decreto n. 56 del 9.11.2020, a firma del Direttore del Dipartimento di Biologia, con cui è 
stata nominata la Commissione esaminatrice per l’ammissione; 

CONSIDERATO che la scheda allegata al succitato bando di selezione, che è parte integrante del 
medesimo, stabilisce che il numero massimo degli iscrivibili appartenenti alle Forze 
dell’Ordine è pari a n. 5 partecipanti; 

VISTA la richiesta del Coordinatore del Corso prof. Angelo Tursi, tesa all’ampliamento del numero 
dei posti riservati ai dipendenti delle Forze dell’Ordine da n. 5 a n. 11, al fine di consentire 
l’iscrizione a tutti i candidati idonei, tenuto conto dei consolidati rapporti di collaborazione 
tra l’Ateneo barese e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio regionale e nazionale; 

CONSIDERATO che il Coordinatore prof. Angelo Tursi ha dichiarato che, a causa del perdurare della 
pandemia, il Corso si svolgerà esclusivamente in modalità remota e che l’estensione della 
partecipazione a tutti i dipendenti delle Forze dell’Ordine idonei non pregiudicherà il 
regolare svolgimento delle attività didattiche previste; 

VISTI  gli atti della predetta Commissione, assunti con prot. 73925 in data 18.11.2020; 
ACCERTATA la regolarità formale della selezione di cui trattasi,  
  

DECRETA 
 

Art.1 
 
la formalizzazione dell’ampliamento del numero massimo dei partecipanti delle Forze 
dell’Ordine da n. 5 a n. 11 iscrivibili. 

 
 

Art. 2 
 

Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in 
“Rifiuti, Bonifiche e Controlli ambientali (RIBOCO)”, a.a. 2020/2021, del Dipartimento di Biologia e per 
effetto della formalizzazione dell’ampliamento del numero massimo dei posti riservati ai partecipanti 
delle Forze dell’Ordine da n. 5 a n. 11 iscrivibili, i candidati di seguito riportati, in ordine alfabetico, sono  
ammessi alla partecipazione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti nel bando di selezione, oltre che della verifica del pagamento dei relativi versamenti, pena 
l’esclusione dal Corso: 
 
candidati civili 
1) AGRESTI PIERLUIGI 
2) ALTIERI MARIA GIOVANNA 
3) BIANCO STEFANO 
4) BONDANESE PASQUALE 
5) CAMPANELLA MARIKA 
6) CASANOVA GIUSEPPE 
7) CASTAGNOZZI MARIA ANTONIETTA 
8) CATALANO ELISABETTA 
9) CAVONE CRISTINA 
10) COFANO VITO 
11) CORNACCHIA LAURA 
12) DE ROSA MICHELE 
13) DENORA DOMENICO 
14) DIGENNARO ROBERTA 
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15) FASANO BRUNO 
16) GODANO FRANCESCO 
17) GOZZI CARLA 
18) GUARNIERI NICOLA 
19) GUARNIERI OLGA 
20) MASTROCHIRICO LOREDANA 
21) MELIADO’ ELEONORA 
22) MONTRONE CATERINA 
23) MORBIDONI ANDREA 
24) PANETTA GIOVANNI 
25) PARABITA COSIMO 
26) RAHO DAVIDE 
27) SCORZA GIULIANA 
28) TAURISANO VALENTINA 
29) VIVA LORENZO 
30) ZICARI MARIA ALESSANDRA 
 
 
 
candidati dipendenti delle Forze dell’Ordine 
 
1) AIELLO UMBERTO (GdF) 
2) ANDRETTA DAMIANO (CP) 
3) ARCOPINTO VINCENZO(CP) 
4) D'ALESSANDRO VITO (EI) 
5) D'ARCO ALFREDO (GdF) 
6) DE LUCA GIANLUCA (CP) 
7) DI BENEDETTO MARCO (CP) 
8) DI MAGLIO ALESSANDRA (CP) 
9) MAGNIFICO CLAUDIO (CP) 
10) STRADA MARIANNA (MM) 
11) TALARICO MARIO (MM) 
 
 
 
 
 
Bari, 30.11.2020 
                  IL RETTORE  
                F.to Stefano Bronzini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


