
 
 

IL RETTORE 
 
D.R. n. 2224 
 
 
 
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 di Master Universitari e Short Master Universitari 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 
del 18.07.2014, così come modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 
1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

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. 2959 del 
14.06.2012 così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019; 

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”; 

VISTI il D.L. 162 del 30.12.2019, la Legge n. 8 del 28.02.2020 e il D.L. 76 del 16.07.2020 
di proroga dell’adozione di PagoPA da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO 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. 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 del 29.03.2021; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 
07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018, 29.03.219 e del 30.03.2021; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione dello Short Master Universitario in 
“Responsabilità Amministrativa degli Enti d.lgs 231/2001” di durata annuale, per l’a.a. 
2020/2021, assunta dal Dipartimento di Giurisprudenza, nella riunione del 14.05.2020, 
acquisita in data 25.05.2020, prot. n 36234; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Post Laurea, nella riunione del 07.07.2020, 
sulla proposta progettuale; 

VISTE le delibere assunte rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle riunioni del 31.07.2020;  
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VISTO    il D.R. n. 2864 del 23.08.2020 con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

l’ammissione allo Short Master Universitari in “Responsabilità Amministrativa degli 
Enti d.lgs 231/2001”, per l’a.a. 2020-2021, con scadenza al 27.11.2020; 

VISTO il D.R. n.1223 del 09.04.2021 di riapertura termini al succitato Short Master, con 
scadenza al 14.05.2021;  

VISTO      il D.D. n. 39 del 19.05.2021, di nomina della Commissione Esaminatrice delle 
domande di ammissione al succitato Corso, acquisito in pari data con prot. n. 33145; 

VISTE  le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle 
rispettive riunioni del 23.04.2021 e del 29.04.2021, relativamente alle modalità di 
svolgimento delle attività didattiche, a causa del perdurare dell’emergenza 
epidemiologica su tutto il territorio nazionale, e da ultimo le delibere del senato del, 
18.05.2021 e del 25.05.2021; 

VISTO       il verbale della Commissione Esaminatrice, acquisito con prot. n. 36365 del 
04.06.2021; 

ACCERTATO che i candidati identificati con il numero di preimmatricolazione 3 (tre), 10 (dieci) 
e 16 (sedici) non hanno prodotto, entro i termini di scadenza, la documentazione 
richiesta dal bando di selezione, ovvero curriculum vitae, con data e firma, 
documento di identità e copia codice fiscale e che, peraltro, non hanno provveduto 
al versamento del contributo concorsuale;  

VERIFICATO che il candidato identificato con il numero di preimmatricolazione 37 (trentasette) 
ha conseguito il titolo studio richiesto per l’accesso allo Short Master in data 
successiva alla scadenza del bando di ammissione fissata al 27.11.2020 e peraltro 
non modificata dal D.R. n. 1223 del 09.04.2021 di riapertura termini, per consentire 
una maggiore pubblicità del corso;  

RILEVATO che la riapertura dei termini per l’ammissione alla selezione dello Short Master in 
parola non salva i requisiti dei candidati acquisiti dopo la scadenza del bando, a 
garanzia dell’unitarietà della procedura concorsuale e dei principi di imparzialità 
dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati (cfr. sentenza Consiglio 
di Stato, Sez.IV, 2 dicembre 2016, n. 5057);  

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Approvazione atti  

 
 

Sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice per l’ammissione allo Short Master 
Universitario ”Responsabilità Amministrativa degli Enti d.lgs 231/2001” Dipartimento di 
Giurisprudenza, per l’a.a. 2020/2021, con esclusione dei candidati identificati con il numero di 
preimmatricolazione 3 (tre), 10 (dieci) e 16 (sedici), per non aver presentato la documentazione 
richiesta dal bando di ammissione, entro il termine di scadenza, e 37 (trentasette) per aver 
conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso allo Short Master successivamente alla data 
di scadenza fissata dal bando di ammissione. 
 

Art. 2 
Approvazione elenco ammessi 

 
I candidati sotto riportati, secondo l’ordine alfabetico (34) sono dichiarati ammessi allo Short 
Master di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti nel Bando oltre che della verifica del pagamento dei relativi versamenti, pena 
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l’esclusione dal Corso. 
 
 

1. Angelini Gianluca 
2.  Aversa Alessia 
3.  Belfiore Vanessa 
4.  Bramati Fabio 
5.  Capano Raffaele 
6.  Capriccioso Patrizia 
7.  Cautilli Giuseppe 
8. Cazzato Liliana 
9. Cipriani Luigi 
10. Cuonzo Giacomo 
11. Damiani Nicola 
12. Damu Daniele 
13. De Filippis Achille 
14. Delucia Gaia 
15. Di Rella Salvatore  
16. Fiore Annarita 
17. Franco Elio 
18. Gaudio Agela 
19. Grotto Lucia 
20. Lattarulo Gilda 
21. Lavecchia Bruna 
22. Lella Lucia 
23. Magistrale Andrea 
24. Margani Fabio 
25. Memeo Giuseppina 
26. Paparella Giuseppe 
27. Pierno Riccardo 
28. Pignatelli Matteo Alberto 
29. Pirro Luigi 
30. Pisicchio Francesca 
31. Recchia Alessandro 
32. Ria Ivan 
33. Tricarico Graziella 
34. Valentini Roberta 

 
 
Bari, 12 luglio 2021 
 
 

 
 
                                                                                                                             Il Rettore   

                                                                                                         f.to   Stefano Bronzini 
 


