
 

IL RETTORE 

 

D.R. n. 665 

 

 

 

VISTO        il D.R. n. 3436 del 30.09.2022 con cui, a far data dal 01.10.2022, è stato costituito     

                   il Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)” con contestuale  

                   disattivazione, fra l’altro, del Dipartimento di Biologia; 

VISTO    il D.R. n. 3651 del 11.10.2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Citogenomica clinica e laboratorio 

di citogenetica”, del Dipartimento di Biologia, di durata annuale per l’anno 

accademico 2022/2023, con scadenza al 11.12.2022, e che prevede un numero 

minimo di partecipanti pari a 10 ed un numero massimo pari a 20; 

VISTO       l’art. 8 del D.R. n. 3651 del 11.10.2022 che prevede n. 3 borse di studio a copertura 

totale della quota di iscrizione (Euro 1.800,00) per gli iscritti all’albo dei biologi, 

finanziate dalla Technogenetics KHB group nonchè n. 5 borse di studio a copertura 

parziale della seconda rata di iscrizione (Euro 720,00) per i non iscritti all’albo dei 

biologi, finanziabili dai fondi del Master; 

CONSIDERATO che Il criterio di assegnazione di tutte le borse è stabilito in base ad una 

graduatoria basata sul reddito mediante attestazione ISEE in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione; 

PRESO ATTO altresì, della stipulanda Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e la Technogenetics srl, secondo lo Schema Tipo di Convenzione per il 

finanziamento di borse di studio per Master Universitari, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 

19.06.2012 e 10.07.2012 e che prevede il finanziamento di n. 3 borse di studio a 

copertura totale della quota di iscrizione di cui sopra; 

VISTO        il D.D. n. 20 del 21.12.2022, prot. n. 322509 del 29.12.2022, di nomina della  

                   Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione delle domande di  

                    ammissione; 

VISTO       il Verbale della Commissione Esaminatrice del 9.1.2023, acquisito con prot. n. 

4081 del 10.1.2023; 

CONSIDERATO che la prefata Commissione ha proceduto con la assegnazione di numero 

due borse a copertura totale della quota di iscrizione agli unici due candidati, iscritti 
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all’albo Nazionale dell’Ordine dei Biologi, che hanno allegato, alla domanda di 

partecipazione, la certificazione ISEE; 

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 “Citogenomica clinica e laboratorio di citogenetica”, del Dipartimento 

Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (DBBA)”, di durata annuale, per l’anno accademico 

2022/2023; 

 

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 Annoscia Giada 

2 Buonamassa Rosa 

3 Denapoli Claudia 

4 Marra Paola 

5 Mazzeo Stefano 

6 Micillo Maria 

7 Sergio Sara 

8 Stapane Sara 
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9 Trezza Francesca 

10 Valenzano Marianna 

11 Vitti Angela 

 

 

 

 

 

Art. 3 

Assegnazione borse di studio 

 

I candidati sotto riportati in ordine alfabetico, iscritti all’albo Nazionale dell’Ordine dei Biologi, 

sono dichiarati assegnatari delle borse di studio a copertura totale della quota di iscrizione. 

 

n. prog. Cognome e nome 

1 Denapoli Claudia 

2 Stapane Sara 

 

Bari, 16.2.23. 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Rettore 

f.to Stefano Bronzini 

 

 

 


