
 

 
 

 

 

 
 
 
Decreto n. 3537 

 

                IL RETTORE 
 

 

 
 DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 SEZIONE POST-LAUREA  

UNITA OPERATIVA MASTER  
 

 

 
 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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 il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, 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; 
VISTO il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A.2017/2018 dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTA            la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’08.04.2015; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 

stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 
2017-2018, disposte dalla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della formazione superiore, in accordo con i Ministeri degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno; 

VISTO il D.R. 2230 del 10.07.2017, con il quale è stato istituito e attivato lo Short Master 
Universitario in “Teoria e didattica dei diritti delle differenze. Femminismi e saperi di 
generi”, a.a. 2017/2018 del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM); 

VISTO il D.R.n.2231 del 10.07.2017, con il quale è stato emanato il bando per la selezione 
all’ammissione allo Short Master Universitario succitato ; 

VISTO  il D.D. n. 68 del 07.11.2017 di nomina della Commissione Esaminatrice per l’ammissione al  
  succitato Short Master Universitario; 
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 
in “Teoria e didattica dei diritti delle differenze. Femminismi e saperi di generi”, a.a. 2017/2018, del 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM); 
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Art. 2 

Approvazione graduatoria 
 

E’ approvata la seguente graduatoria dei candidati vincitori allo Short Master di cui trattasi: 
 

1 Lapacciana   Nunzia   

2 De Bartolo  Rosaria  

3 Marcantonio Erika 

4 Fatone Annarita 

5 Rutigliano Vittoria  

6 Albanese Daniela 

7 De Gennaro  Emanuella  

8 Cassandra Maria 

9 De Filippis  Rosaria 

10 Catella Simonetta Domenica Carmela  

11 Pontrelli  Eleonora 

14 Silvestri Davide 

12 Ferro Rosa 

12 De Palo  Valentina  

15 Abbatantuono Claudia  

 
 

I candidati in elenco, sono ammessi allo Short Master di cui trattasi, sotto condizione 
sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel Bando. 
 

 
 
Art.3 

Modalità di assegnazione ed accettazione del finanziamento 
 
Il finanziamento della copertura totale della quota di iscrizione (totale o parziale) allo Short master viene 
assegnato secondo l’ordine di merito della graduatoria. 
I candidati: Lapacciana Nunzia , De Bartolo Rosaria, collocati rispettivamente alla posizione n.1 e n.2 
della graduatoria di merito sono dichiarati vincitori del finanziamento di € 400,00 cadauno, a copertura 
totale della quota di iscrizione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti nel Bando. 
La candidata Marcantonio Erika collocata alla posizione n. 3 della graduatoria di merito è dichiarata 
vincitrice del finanziamento di € 200,00  a copertura parziale della quota di iscrizione, sotto condizione 
sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel Bando. 
I candidati dovranno confermare, pena la decadenza, l’accettazione del finanziamento medesimo alle 
condizioni e con le modalità previste per l’ammissione al Corso, nel medesimo termine perentorio. 
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Art.4 
Candidato non ammesso 

 
Il candidato L. C. pre-matricola n.14 non viene ammesso alla frequenza del Corso, in quanto la 
Commissione esaminatrice esaminati i titoli posseduti dall’interessato non li ritiene  validi per l’accesso, 
come previsto nell’ art.11 del Regolamento Master e Short Master Universitari Decreto Rettorale n.2488 
del 18.07.2014,” Agli Short Master universitari possono essere altresì ammessi i candidati che non siano 
in possesso di uno dei titoli di studio elencati, previa valutazione ed approvazione della Direzione del 
Corso, purché abbiano maturato un’esperienza professionale di almeno un biennio 2 (iscrizione all’albo 
professionale, attività certificata e quant’altro)”. 
 
 
 
 

Bari,  14.11.2017                                                                                                         F.to   IL RETTORE 
 


