
 
 

 

               

 
 

 

 
 

IL RETTORE 
 
 
 
D.R. n.  2968 
 
 
 
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 il 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. 3177 del 
30.09.2021 e D.R. 3235 del 04.10.2021; 

VISTE  le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018”; 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che stabilisce alla data del 28 
febbraio 2021 l’obbligatorietà di adesione delle Pubbliche Amministrazioni a PagoPA; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/2022 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1757 del 
21.05.2021; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti 

internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione 

superiore in Italia, valide per l’a.a. 2021-2022", del MIUR – Segretariato Generale -

Direzione Generale degli Ordinamenti, della Formazione Superiore e del diritto allo 

studio https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 12.09.2017, in merito 

alla possibilità di consentire la contemporanea iscrizione a Master/Corsi di 

Perfezionamento o altro Corso di Formazione e a Corsi di Studio; 

VISTE la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21.12.2017 in 

merito alla ripartizione del gettito delle tasse di iscrizione a Master di I e II livello e ai 

Corsi di Alta formazione e di perfezionamento; 

VISTO  il Protocollo d’intesa, stipulato in data 14.2.2022, tra il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito dell’iniziativa 

“PA 110 e lode” volto a favorire l’iscrizione del personale della Pubblica 

Amministrazione a corsi di studio di I e di II livello, nonché a master e corsi di 

perfezionamento, attraverso percorsi dedicati e a condizioni agevolate;  

VISTA  la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione Professionale 

“Comunicazione istituzionale, processi partecipativi e innovazione socioterritoriale” 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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per l’a.a. 2021/2022, assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ricerca e Innovazione 

Umanistica, nella riunione del 22.09.2021, acquisita con prot. n. 151911 del 

16.11.2021;  

ACQUISITO  il parere favorevole della Commissione per la Formazione Post Laurea in ordine alla 

proposta progettuale del suddetto Corso, nella riunione del 22.12.2021;  

VISTE  le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 26.01.2022 e 28.01.2022 in ordine all’istituzione e 

attivazione del corso in oggetto; 

VISTO il D.R. n. 936 del 14.03.2022 con cui è stato istituito e attivato il Corso di Alta 

Formazione Professionale in oggetto ed è stato emanato il relativo bando di selezione 

che prevede, tra l’altro, il numero minimo degli iscrivibili pari a n. 25 e il numero 

massimo pari a n. 40, di cui n. 30 posti riservati ai dipendenti della Pubblica 

Amministrazione fruitori della riduzione del 50% della quota di iscrizione;   

VISTO        Il D.R. n. 1466 del 21.04.2022 di riapertura dei termini del bando di selezione;  

VISTO     il D.D. n. 242 del 15.06.2022 del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica 

con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l’ammissione al 

succitato Corso; 

VERIFICATO che i candidati identificati con il numero di preimmatricolazione 9, 6, 7, 10, 15 non 

hanno trasmesso nei termini previsti dall’art. 3 del bando di selezione la domanda di 

partecipazione e la relativa documentazione, pertanto, le loro candidature non sono 

state prese in considerazione dalla Commissione esaminatrice;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 26.07.2022; 

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale, 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1 
Approvazione atti  

 
Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di Alta 
Formazione Professionale “Comunicazione istituzionale, processi partecipativi e innovazione 
socioterritoriale” per l’a.a. 2021/2022, del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. 

 
 

Art. 2 
Approvazione elenco ammessi 

 
I candidati (n. 27) sotto riportati in ordine alfabetico sono ammessi a partecipare al Corso di Alta 
Formazione Professionale di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti nel Bando, pena l’esclusione dal Corso. 
 

n.     Cognome e nome 
 

 

1. Cirillo Federica   

2. Colella Stefania Posto riservato personale P.A. 

3. Consiglio Pietro Posto riservato personale P.A. 

4. D'Alessandro Vito  Posto riservato personale P.A. 

5. D'Elia Francesco Posto riservato personale P.A. 

6. D'Ostuni Gianluca Posto riservato personale P.A. 

7. Disabato Nicola Posto riservato personale P.A. 

8. Fiore Simona Posto riservato personale P.A. 

9. Lapacciana Nunzia Posto riservato personale P.A. 

10. Latorrata Ludovica Posto riservato personale P.A. 
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11. Marciante Diego Posto riservato personale P.A. 

12. Moscardin Valeria Posto riservato personale P.A. 

13. Paolino Maria Irene Posto riservato personale P.A. 

14. Pellegrino Lucia Posto riservato personale P.A. 

15. Pirro Patrizia Paola Posto riservato personale P.A. 

16. Polieri Angela Posto riservato personale P.A. 

17. Rodi Agata Posto riservato personale P.A. 

18. Rodio Tommaso Posto riservato personale P.A. 

19. Sena Mariagrazia Posto riservato personale P.A. 

20. Sicilia Angelica Posto riservato personale P.A. 

21. Sorrenti Costanza Posto riservato personale P.A. 

22. Spada Adriano Posto riservato personale P.A. 

23. Surace Cecilia Posto riservato personale P.A. 

24. Treglia Pierpaolo Posto riservato personale P.A. 

25. Vacca Mariesa Valentina Posto riservato personale P.A. 

26. Vincenti Carla Posto riservato personale P.A. 

27. Vitali Mirko Posto riservato personale P.A. 

 

 

 
Bari, 4.08.2022  
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                           LA PRORETTRICE   

                                                                                                            f.to Annamaria Candela  


