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Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze Politiche il 05/05/2020 
Pubblicato sulla pagina WEB del Dipartimento di Scienze Politiche 05/05/2020 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

D.D. n. 26 del 05/05/2020  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con 

D.R. n. 423 in data 4/02/2019; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 

05/04/2000 e succ. mod.; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato con D.R. n. 4318 del 

12/11/2013, modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015 e n. 430 del 

22/02/ 2016;  

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 2488 del 

18/07/2014 ed in particolare l’Art. 7;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/09/2018 con la quale si 

autorizza la concessione di massimo n. 5 (cinque) Borse di Studio, a copertura 

parziale della quota di iscrizione al Master in Management del fenomeno 

migratorio e del processo di integrazione – a.a.2018/2019;  

VISTO il D.R. n. 3495 del 17.10.2018 di istituzione ed attivazione del Master in 

Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione, A.A. 

2018/2019, Coordinatore prof.ssa Michela Camilla Pellicani; 

VISTO il D.D. n. 09 del 18/02/2020 di indizione del Bando di selezione per 

l’assegnazione di n. 1 (una) Borsa di Studio parziale finanziata dal 

Dipartimento di Scienze Politiche in favore di un iscritto al Master in 

Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione - A.A. 

2018/2019; 

VISTO il D.D. n. 17 del 09/03/2020 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione della suddetta selezione; 

VISTI gli atti predisposti dalla citata Commissione di valutazione;  

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore n. 09 del 

18/02/2020, per l’assegnazione di n. 1 (una) Borsa di Studio parziale finanziata dal Dipartimento di 

Scienze Politiche in favore di un iscritto al Master in Management del fenomeno migratorio e del 

processo di integrazione - A.A. 2018/2019. 
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Il valore della Borsa di Studio è pari a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00): 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come 

formulata dalla Commissione di Valutazione: 

 

N. Cognome e Nome 
Luogo di nascita Data di nascita Punteggio selezione 

del 05/04/2019 

1 RIONDINO Anna Monopoli (Ba) 13/07/1992 31/70 

 

Art. 3 

Viene dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1, per l’assegnazione di n. 1 (una) Borsa di 

Studio, del valore di € 2.500,00, a copertura parziale della quota di iscrizione al Master di II livello 

in Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione a.a. 2018/2019, la dott.ssa 

RIONDINO Anna (Codice Fiscale: RNDNNA92L53F376E). 

 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

f.to prof. Giuseppe Moro 


