
 

IL RETTORE 

 

D.R. n. 157 

 

 

 

VISTO    il D.R. n. 2578 del 12.7.2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Scienze dei prodotti cosmetici” 

del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco, di durata annuale, in 

collaborazione con l’Azienda Farmalabor Srl di Canosa di Puglia (BA), per l’anno 

accademico 2021/2022, con scadenza al 31.08.2022, e che prevede un numero 

minimo di partecipanti pari a 12 ed un numero massimo pari a 20; 

VISTO       l’Accordo Quadro, redatto secondo lo Schema tipo approvato dal CdA del 1° luglio 

2021 e dal Senato del 14 luglio 2021, sottoscritto in data 16.5.2022, prot. n. 175761 

del 7.7.2022, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Azienda Farmalabor 

Srl di Canosa di Puglia (BA), ai fini della realizzazione del Corso, “ … anche al fine 

di incrementare la promozione di stage professionalizzanti e il livello occupazionale 

dei discenti dei percorsi formativi attivati dall’Università”. 

VISTO     il D.R. n. 3480 del 30.09.2022 con il quale è stato riaperto al 22 ottobre 2022 il 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione per il 

Master de quo; 

VISTO  il D.D. n. 85 del 22.11.2022, trasmesso in data 02.12.2022 ed acquisito al 

protocollo generale di Ateneo il 13.12.2022 con n. 311641, di nomina della 

Commissione Esaminatrice; 

VISTO       il Verbale della Commissione Esaminatrice del 12.12.2022, acquisito al protocollo 

con n. 316121 del 20.12.2022; 

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 II livello in “Scienze dei prodotti cosmetici” del Dipartimento di Farmacia - 

Scienze del Farmaco, di durata annuale, in collaborazione con l’Azienda Farmalabor Srl di 

Canosa di Puglia (BA), per l’anno accademico 2021/2022; 
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Art. 2 

Approvazione elenco ammessi 

 

I candidati sotto riportati in ordine alfabetico sono dichiarati ammessi al Master 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 BELLOMO TERESA 

2 CHIETI GRAZIANA 

3 FACCITONDO FEDERICA 

4 LIGORIO MARIA TERESA 

5 PIGNATELLI ALBA NIKITA 

6 RUTIGLIANO MARTINA 

7 RIZZO SERAFINA 

8 SCARAFINO MASSIMILIANO FRANCESCO 

 

 

Bari, 17 gennaio 2023 

La Prorettrice 

f.to Grazia Paola Nicchia 

 

 

 


