
 
 

IL RETTORE 

 

D.R. n. 3889  
 

 

 

VISTO  il D.R. n. 1226 del 04.04.2022 con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione al Master Universitario di I Livello in “Terrorismo, prevenzione della 

radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione 

interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione”, del Dipartimento di 

Giurisprudenza, per l’a.a. 2021/2022, con scadenza al 20.05.2022, e che prevede 

un numero minimo di partecipanti pari a 10 ed un numero massimo pari a 70; 

VISTI i DD.RR. n. 1657 del 05.05.2022, n. 2375 del 28.06.2022 e n. 3079 del 02.09.2022 

che hanno disposto rispettivamente al 30.06.2022, 31.08.2022 e al 18.09.2022 la 

proroga dei termini di ammissione al Master in narrativa;  

VISTO il Protocollo d’intesa, stipulato in data 14.02.2022, 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; 

VISTO  il prospetto relativo al Dipartimento di Giurisprudenza, predisposto in riscontro alla 

nota del 18.02.2022 inviata ai Direttori di Dipartimento dallo Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione, che indica in 35 

(trentacinque) il numero massimo dei posti da riservare ai dipendenti della 

Pubblica Amministrazione fruitori della riduzione pari al 50% delle quote di 

iscrizione; 

VISTO il D.D. n. 66 del 04.10.2022, acquisito con prot. n. 274990 del 19.10.2022, di 
nomina della commissione Esaminatrice; 

VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice del 10.10.2022, acquisito con prot. n. 

275176 del 19.10.2022, che dà atto, tra l’altro, che il numero delle domande di 

candidati in servizio presso la pubblica amministrazione (13) è inferiore al numero 

di posti disponibili a condizioni agevolate (35);     

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 I Livello in “Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza 

e cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la 

deradicalizzazione” del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2021/2022; 
 

 

 

 

 



 

 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  

Sezione Post Laurea  
U.O. Master 

Approvazione atti 
2 

 

Art. 2 

Approvazione elenco ammessi 

 

I candidati sotto riportati, secondo l’ordine alfabetico, sono dichiarati ammessi al Master di II 

livello di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti nel Bando, pena l’esclusione dal Corso. 
 

 

n. prog. Cognome e Nome  

1 BALDASSARRE YARI  

2 BARLETTA VITA SANTA 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

3 CLOTILDE ROBERTO  

4 DE FILIPPO DANIELE 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

5 FALCONE RAFFAELA 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

6 FAVIA MAURIZIO 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

7 GIGLIOLA FABIOLA 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

8 IACOVINO DEBORAH 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

9 
LACETERA MICHELE 

(LCTMHL75P17A662Z) 

Posto riservato 

dipendente P.A. 

10 
LACETERA MICHELE 

(LCTMHL94C13F052K) 

Posto riservato 

dipendente P.A. 

11 LEVORATO SILVIA 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

12 MANGLAVITI GIACOMO 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

13 MARINO SALVATORE 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

14 ROSSI LUIGI 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

15 SCHIRINZI FEDERICA  

16 ZACCARIA MARTINA 
Posto riservato 

dipendente P.A. 

 

 

Bari, 28 ottobre 2022 
 

                                                                                                          La Prorettrice 

f.to Grazia Paola Nicchia 

 

 


