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D.R. n.3064 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTO il D.M. n. 226 del 14.12.2021 “Regolamento recante modalità 

di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e 

criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 

degli enti accreditati”; 

VISTE le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca 

emanate con D.M. n.301 del 22.03.2022; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari in materia 

di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1867 del 

17.05.2022; 

VISTA la proposta della società CIA Puglia s.r.l. per l’attivazione 

di n.2 posti di dottorato industriale/intersettoriale per il 

corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI 

GLOBALIZZATI per le seguenti attività di ricerca: 

 “Disciplina giuridica della blockchain e applicazioni 

nella filiera agroalimentare”  

 “Sicurezza alimentare e analisi del rischio: gli obblighi 

delle imprese alimentari”  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022 con il 

quale a decorrere dal 1° luglio l’importo annuo della borsa 

per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca viene 

determinato in € 16.243,00; 

VISTO il D.M. 351 del 09.04.2022 con cui sono state attribuite, per 

l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 

“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica e 

competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 

“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati 

innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio 

culturale”, di 2500 borse di dottorato di durata triennale 

per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche 

corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno 

Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII 

ciclo – Anno Accademico 2022/2023;  

VISTA la Tabella A del citato D.M. 351/2022 che assegna, tra 

l’altro, all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro una 

dotazione finanziaria di € 180.000,00 per n. 3 borse di 

dottorato dedicate alle transizioni digitali e ambientali 

(M4C1 – Inv. 3.4) e di € 4.200.000,00 complessive (M4C1 – 

Inv. 4.1) per n. 32 borse di dottorato di ricerca PNRR, n. 32 

borse di dottorato per la Pubblica Amministrazione e n. 6 

borse di dottorato per il patrimonio culturale per un costo 

standard, di ciascuna borsa pari, a € 60.000,00;  
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VISTO il proprio D.R. n.2280 del 20.06.2022, con il quale sono 

stati indetti concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi d 

dottorato di ricerca, istituiti da questa Università per il 

XXXVIII ciclo il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 

49 del 21.06.2022– IV Serie Speciale - Concorsi; 

VISTO in particolare l’art.1 del predetto bando e l’allegata scheda 

n.3 inerente il Corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI 

MERCATI GLOBALIZZATI per il quale sono stati messi a concorso 

n.8 posti ed in particolare: 

n. 3 posti con borsa di studio DM 351/2022 - Dottorati per la 

Pubblica Amministrazione: 

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “Flessibilità 

oraria e lavoro agile. Progettazione di modelli flessibili di 

svolgimento della prestazione, tra miglioramento dei servizi 

all’utenza e conciliazione vita-lavoro” (settore scientifico-

disciplinare IUS/07) 

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “Modelli di 

governance dell’agricoltura e interventi per il contrasto al 

caporalato” (settori scientifico-disciplinari IUS/03 e 

IUS/07) 

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “Innovazione 

organizzativa della PA e miglioramento delle performances dei 

dipendenti pubblici” (settore scientifico-disciplinare 

IUS/07) 

- n. 2 posti con borsa di studio DM 351/2022 – PNRR: 

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “La tutela 

giuridica delle situazioni di dipendenza funzionale tra 

assistenza pubblica e autonomia privata. Traiettorie di 

inclusione nel confronto tra ordinamenti giuridici” (settore 

scientifico-disciplinare IUS/02)  

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “La 

responsabilità sociale d’impresa nel quadro della Direttiva 

“Due Diligence”: profili societari” (settore scientifico-

disciplinare IUS/04) 

- n. 1 posto con borsa di studio DM 351/2022 - Transizioni 

digitali e ambientali: 

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “Blockchain e 

gestione “disintermediata” dei diritti di proprietà 

intellettuale” (settore scientifico-disciplinare IUS/04) 

- n. 2 posti di dottorato industriale/intersettoriale 

finanziato dalla società CIA Puglia s.r.l. riservato ai 

dipendenti dell’impresa, di cui:  

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “Disciplina 

giuridica della blockchain e applicazioni nella filiera 

agroalimentare” (settore scientifico-disciplinare IUS/03) 

- n. 1 borsa di studio per attività di ricerca “Sicurezza 

alimentare e analisi del rischio: gli obblighi delle imprese 

alimentari” (settore scientifico-disciplinare IUS/03)  

VISTO il D.R. n.2718 del 22.07.2022 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice; 

VISTI gli atti redatti dalla competente Commissione; 

CONSIDERATO che i dottori ACQUAFREDDA ANTONIA e COVIELLO VITO sono stati 

valutati positivamente, acquisendo l’idoneità, per i posti di 



  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE-U.O. Dottorato di ricerca  

Oggetto: Approvazione Atti Concorsuali Corso di dottorato in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI 

GLOBALIZZATI XXXVIII ciclo 

Finanziato dall’Unione 
europea 
NextGenerationEU 

dottorato industriale riservati ai dipendenti della CIA 

Puglia s.r.l.; 

PRESO ATTO che nessun candidato è risultato idoneo per n.1 posto con 

borsa di studio DM 351/2022 - Dottorati per la Pubblica 

Amministrazione per attività di ricerca “Innovazione 

organizzativa della PA e miglioramento delle performances dei 

dipendenti pubblici” 

ACCERTATA la regolarità formale delle procedure concorsuali; 

VISTO l’art.7 del bando di concorso che prevede: “In caso di parità 

di merito per l’assegnazione dei posti con borsa di studio 

prevale la valutazione della condizione economica determinata 

ai sensi del D.P.C.M. del 9.4.2001 e del D.P.C.M. del 

5.12.2013, n. 159. In tal caso il candidato dovrà dichiarare 

l’indicatore della posizione economica e patrimoniale 

mediante il modello ISEE Dottorato di ricerca in corso di 

validità. Tale dichiarazione dovrà pervenire entro 20 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria; trascorsi i 

predetti 20 giorni, il candidato sarà collocato nella 

posizione meno favorevole della graduatoria di merito. A tal 

fine il candidato potrà avvalersi della facoltà di presentare 

l’ISEE con nucleo familiare ristretto in luogo di quello 

ordinario come previsto dall’art. 8 comma 4 del DPCM 

159/2013. Per l’assegnazione di posti senza borsa di studio 

prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di 

parità fra due o più candidati verrà data preferenza al 

candidato più giovane di età”; 

CONSIDERATO che i dottori  

-FALAGUERRA CARMELA e TURI SAMUELE  

-RICCHITELLI ADELE e VENEZIANI LUCA sono risultati a pari 

merito nella graduatoria formulata dalla Commissione 

esaminatrice; 

PRESO ATTO altresì, che questa Amministrazione sta procedendo alla 

notifica di esclusione del dott. B.V.(cod. Id. Piattaforma 

PICA 892728) dalla graduatoria di merito in quanto ha 

trasmesso la domanda di partecipazione in maniera difforme e 

successivamente alla scadenza prevista dal bando 

DECRETA 
 

Art.1 – Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Corso di 

dottorato di ricerca in DIRITTI E TUTELE NEI MERCATI GLOBALIZZATI (XXXVIII 

CICLO) 

 

Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito, così come formulata 

dalla Commissione esaminatrice, del concorso per titoli ed esami, per 

l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in DIRITTI E TUTELE NEI 

MERCATI GLOBALIZZATI (XXXVIII CICLO): 

 

N. 

Grad. 

N. ID. COGNOME NOME BORSA A TEMA VINCOLATO TOTALE 

1 881426 DE PAOLA  FEDERICA D.M.351/22-Transizioni 

digitali e ambientali 

Blockchain e gestione 

“disintermediata” dei 

88,30/100 
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diritti di proprietà 

intellettuale 

2 890866 CHIANTERA GIANLUCA D.M.351/22-PNRR  

La tutela giuridica 

delle situazioni di 

dipendenza funzionale 

tra assistenza pubblica 

e autonomia privata. 

Traiettorie di 

inclusione nel 

confronto tra 

ordinamenti giuridici 

86,00/100 

3 890613 SCAGLIUSI MICHELANGELO D.M.351/22-PNRR  

La responsabilità 

sociale d’impresa nel 

quadro della Direttiva 

“Due Diligence”: 

profili societari 

85,10/100 

4 871072 GESMUNDO CLAUDIA D.M.351/22-PA 

Modelli di governance 

dell’agricoltura e 

interventi per il 

contrasto al caporalato 

83,00/100 

5 870988 FRAGASSI ANTONELLA D.M.351/22-PA 

Modelli di governance 

dell’agricoltura e 

interventi per il 

contrasto al caporalato 

82,00/100 

6 880434 ACQUAFREDDA ANTONIA dottorato 

industriale/intersettor

iale finanziato dalla 

società CIA Puglia 

s.r.l 

Disciplina giuridica 

della blockchain e 

applicazioni nella 

filiera agroalimentare 

79,50/100 

7 892715 GRILLO EMANUELE D.M.351/22-PNRR  

La tutela giuridica 

delle situazioni di 

dipendenza funzionale 

tra assistenza 

pubblica e autonomia 

privata. Traiettorie 

di inclusione nel 

confronto tra 

ordinamenti giuridici 

78,00/100 

8 892563 MILELLA ANGELA D.M.351/22-PNRR  

La responsabilità 

sociale d’impresa nel 

quadro della Direttiva 

“Due Diligence”: 

profili societari  

76,20/100 

9 892117 BATTISTA VINCENZO D.M.351/22-Transizioni 

digitali e ambientali 

Blockchain e gestione 

75,10/100 
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“disintermediata” dei 

diritti di proprietà 

intellettuale 

10 862818 VIOLANTE ANDREA D.M.351/22-PA 

Flessibilità oraria e 

lavoro agile. 

Progettazione di 

modelli flessibili di 

svolgimento della 

prestazione, tra 

miglioramento dei 

servizi all’utenza e 

conciliazione vita-

lavoro 

75,00/100 

11 892119 VITALE ILENIA D.M.351/22-PA 

Modelli di governance 

dell’agricoltura e 

interventi per il 

contrasto al caporalato 

69,00/100 

12 885179 FALAGUERRA CARMELA D.M.351/22-PA 

Flessibilità oraria e 

lavoro agile. 

Progettazione di 

modelli flessibili di 

svolgimento della 

prestazione, tra 

miglioramento dei 

servizi all’utenza e 

conciliazione vita-

lavoro 

68,00/100 

13 867779 TURI SAMUELE D.M.351/22-PA 

Flessibilità oraria e 

lavoro agile. 

Progettazione di 

modelli flessibili di 

svolgimento della 

prestazione, tra 

miglioramento dei 

servizi all’utenza e 

conciliazione vita-

lavoro 

68,00/100 

14 880473 COVIELLO VITO dottorato 

industriale/intersettor

iale finanziato dalla 

società CIA Puglia 

s.r.l 

Sicurezza alimentare e 

analisi del rischio: 

gli obblighi delle 

imprese alimentari 

67,00/100 

15 891279 VALENZANO ALESSANDRA D.M.351/22-PA 

“Modelli di governance 

dell’agricoltura e 

interventi per il 

contrasto al 

caporalato” 

66,00/100 
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17 890382 RICCHITELLI ADELE D.M.351/22-PNRR  

La responsabilità 

sociale d’impresa nel 

quadro della Direttiva 

“Due Diligence”: 

profili societari 

64,00/100 

18 882141 VENEZIANI LUCA D.M.351/22-PA 

“Flessibilità oraria e 

lavoro agile. 

Progettazione di 

modelli flessibili di 

svolgimento della 

prestazione, tra 

miglioramento dei 

servizi all’utenza e 

conciliazione vita-

lavoro” 

64,00/100 

19 880875 FALCONE ANNALISA D.M.351/22-PA 

“Modelli di governance 

dell’agricoltura e 

interventi per il 

contrasto al 

caporalato” 

63,00/100 

20 885654 DEL BENE DANIELA ANNA D.M.351/22-PA 

“Modelli di governance 

dell’agricoltura e 

interventi per il 

contrasto al caporalato 

61,00/100 

 

Art.3 – I seguenti dottori sono dichiarati vincitori nell’ambito del citato 

concorso con riserva di accertamento dei requisiti per l’immatricolazione e  

fruizione della borsa di studio: 

 

N. 

Grad. 

N. ID. COGNOME NOME BORSA A TEMA VINCOLATO 

1 881426 DE PAOLA  FEDERICA D.M.351/22-Transizioni digitali e 

ambientali 

Blockchain e gestione 

“disintermediata” dei diritti di 

proprietà intellettuale 

2 890866 CHIANTERA GIANLUCA D.M.351/22-PNRR  

La tutela giuridica delle situazioni 

di dipendenza funzionale tra 

assistenza pubblica e autonomia 

privata. Traiettorie di inclusione 

nel confronto tra ordinamenti 

giuridici 

3 890613 SCAGLIUSI MICHELANGELO D.M.351/22-PNRR  

La responsabilità sociale d’impresa 

nel quadro della Direttiva “Due 

Diligence”: profili societari 

4 871072 GESMUNDO CLAUDIA D.M.351/22-PA 

Modelli di governance dell’agricoltura 

e interventi per il contrasto al 

caporalato 

6 880434 ACQUAFREDDA ANTONIA dottorato industriale/intersettoriale 
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finanziato dalla società CIA Puglia 

s.r.l 

Disciplina giuridica della blockchain 

e applicazioni nella filiera 

agroalimentare 

10 862818 VIOLANTE ANDREA D.M.351/22-PA 

“Flessibilità oraria e lavoro agile. 

Progettazione di modelli flessibili 

di svolgimento della prestazione, 

tra miglioramento dei servizi 

all’utenza e conciliazione vita-

lavoro” 

14 880473 COVIELLO VITO dottorato 

industriale/intersettoriale 

finanziato dalla società CIA Puglia 

s.r.l 

Sicurezza alimentare e analisi del 

rischio: gli obblighi delle imprese 

alimentari 

 

Art.4 – I dottori GRILLO EMANUELE, BATTISTA VINCENZO, TURI SAMUELE e DEL 

BENE DANIELA ANNA, dichiaratisi dipendenti pubblico, potranno essere 

ammessi a richiesta, in qualità di soprannumerari, senza fruizione della 

borsa di studio, ai sensi degli articoli 11 e 12 del bando di concorso, 

subordinatamente all’accertamento dello status di pubblico dipendente ed 

all’acquisizione di idonea documentazione. 
 

Art.5 – Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on line e nel sito internet al seguente indirizzo: 

https://www.uniba.it/it/ricerca/dottorati/38-ciclo-2022-2023 
 

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai 

candidati vincitori. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 
 

Bari, 02.09.2022      IL RETTORE 

F.to  Prof. Stefano BRONZINI 

https://www.uniba.it/it/ricerca/dottorati/38-ciclo-2022-2023

