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D.R. n.3149 

 

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 Eurisko Srl per l’attivazione di 

n.1 posto di dottorato industriale/intersettoriale, riservato 

ai dipendenti dell’impresa, per il corso di dottorato in 

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO;  

VISTA la proposta della società TOOR4 Srl per l’attivazione di n.1 
posto di dottorato industriale/intersettoriale, riservato ai 

dipendenti dell’impresa, per il corso di dottorato in 

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO;  

VISTA la proposta della società Webidoo S.p.A. per l’attivazione di 
n.1 posto di dottorato industriale/intersettoriale, riservato 

ai dipendenti dell’impresa, per il corso di dottorato in 

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO;  

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 attri uite, 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  orse 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  orse 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  orsa pari, a € 60.000,00;  

VISTO il Decreto Ministeriale MUR n. 352 del 09.04.2022 con cui 
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sono state attri uite, per l’anno 2022 2023, a valere sul 

PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - 

Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che 

rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 

promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 5.000 

borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di 

percorsi per dottorati 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 Ta ella A del citato D.M. 352 2022 che assegna, tra 

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

dotazione finanziaria effettiva PNRR pari a € 4.590.000,00 

per borse per dottorati innovativi che rispondono ai 

fabbisogni di innovazione delle imprese e prevede una 

dotazione finanziaria (co-finanziamento al 50%) di pari 

importo a carico delle imprese, per un importo standard di 

ciascuna  orsa pari a € 60.000,00;  

VISTE le Convenzioni sottoscritte con le Aziende per il co 

finanziamento delle borse di studio di cui al D.M. n. 

352/2022; 

VISTO il proprio D.R. n.2280 del 20.06.2022, con il quale sono 

stati indetti concorsi pu  lici 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  ando e l’allegata scheda 

n.4 inerente il Corso di dottorato in DIRITTI, ECONOMIE E 

CULTURE DEL MEDITERRANEO per il quale sono stati messi a 

concorso n.11 posti ed in particolare: 

• n. 2 posti con borsa di studio di Ateneo di cui 1 posto 

riservato a laureati in Università estere;  

• n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale 

finanziato da Eurisko Srl riservato ai dipendenti 

dell’impresa (Phd Executive), ai sensi dell’articolo 11 del 

D.M. n. 45/13, per il progetto: “La valutazione delle 

innovazioni tecnologiche nello scenario della transizione 

digitale e dell’economia dei dati. Variabili e differenze 

individuabili da una prospettiva aziendale”;  

• n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale 

finanziato da TOOR4 Srl riservato ai dipendenti dell’impresa 

(Phd Executive), ai sensi dell’articolo 11 del D.M. n. 45 13, 

per il progetto: “L’evoluzione dei livelli qualitativi e 

quantitativi dell’Informativa non Finanziaria divulgata dalle 

aziende italiane. Stato dell’arte ed evidenze empiriche”;  

• n. 1 posto di dottorato industriale/intersettoriale 

finanziato da Webidoo S.p.A. riservato ai dipendenti 

dell’impresa (Phd Executive), ai sensi dell’articolo 11 del 

D.M. n. 45/13, per il progetto: “Orizzonti e rischi della 

finanza digitale nel mondo delle start up e scale up”;  

• n. 1 borsa di studio a tema vincolato finanziata 

nell’am ito del DM n.351 2022 per l’attività di ricerca su 

“Urban Food Policy”:  

• n. 1 borsa di studio a tema vincolato finanziata 
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nell’am ito del DM n.351 2022 per l’attività di ricerca su 

“Prevenzione e cura delle malattie croniche: applicazione del 

consumer behavior per l’efficacia della comunicazione 

digitale nell’ambito dell’obesità”.  

• n. 1 borsa di studio a tema vincolato finanziata 

nell’am ito del DM n.351 2022 per l’attività di ricerca su 

“L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato 

elettivo regionale”.  

• n. 1 borsa di studio a tema vincolato finanziata 

nell’am ito del DM n.351 2022 per l’attività di ricerca su 

“Beni archeologici e minacce della criminalità organizzata”.  

• n. 1 borsa di studio a tema vincolato co-finanziato da 

VE.AN.FASHION SRL ai sensi del DM n.352 2022 per l’attività 

di ricerca su “La compliance aziendale agli standard ESG tra 

esigenze di corretta rappresentazione contabile e 

comunicazione promozionale d'impresa”.  

• n. 1 posto senza borsa di studio.  

VISTO il D.R. n. 2762 del 25.07.2022 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice; 

VISTI gli atti redatti dalla competente Commissione; 

CONSIDERATO che il dottor MANTINI CARLO è stato valutato positivamente, 

acquisendo l’idoneità, per il posto di dottorato industriale 

riservato ai dipendenti della Eurisko Srl.; 

CONSIDERATO che il dottor TADDEO ERNESTO è stato valutato positivamente, 

acquisendo l’idoneità, per il posto di dottorato industriale 

riservato ai dipendenti della TOOR4 srl.; 

CONSIDERATO che la dottoressa INGANNAMORTE STEFANIA è stata valutata 

positivamente, acquisendo l’idoneità, per il posto di 

dottorato industriale riservato ai dipendenti della Webidoo 

S.p.A.; 

PRESO ATTO che nessun candidato ha presentato domanda per n.1 posto con 

borsa di studio a tema vincolato finanziata nell’am ito del 

DM 351/2022 per attività di ricerca “L’incandida ilità 

sopravvenuta nel corso del mandato elettivo regionale”; 

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 
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parità fra due o più candidati verrà data preferenza al 

candidato più giovane di età”; 

CONSIDERATO che i dottori  

-GIANNATTASIO ALESSANDRO e TADDEO ERNESTO 

-LUCARELLA BEATRICE e SAEED FATIMA 

 sono risultati a pari merito nella graduatoria formulata 

dalla Commissione esaminatrice; 

DECRETA 
 

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

dottorato di ricerca in DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO 

(XXXVIII CICLO) 

 

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

dalla Commissione esaminatrice, del concorso riservato a laureati in 

Università estere per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui 

all’art.1: 

N. 

Graduatoria 

N. 

Identificativo 

COGNOME E NOME TOTALE 

1 23 FABEHA 73,00/100 

2 24 FEZI FARHAD 72,00/100 

3 25 KHALIFE JIMMY 64,00/100 

4 26 KHURSHEED MUHAMMAD AQIB 62,00/100 

5 27 WAHEED ABDUL 60,00/100 

 

Art.3 – La dott.ssa FABEHA è dichiarata vincitrice di un posto con borsa di 

studio nell’am ito del citato concorso, riservato a laureati in Università 

estere, con riserva di accertamento dei requisiti per l’immatricolazione ed 

eventuale fruizione della borsa di studio. 

 

Art.4 – 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, ECONOMIE E 

CULTURE DEL MEDITERRANEO (XXXVIII CICLO): 

 

N. 

Grad. 

N. 

ID. 

COGNOME NOME TIPOLOGIA DI POSTO PER CUI 

SI E’ PRESENTATA DOMANDA 

DI CONCORSO 

TOTALE 

1 7 COLASANTO  FEDERICO -BORSA D.M. 352/22 VE.AN 

FASHION SRL 

La compliance aziendale 

agli standard ESG tra 

esigenze di corretta 

rappresentazione 

contabile e comunicazione 

promozionale d'impresa  

-BORSA DI ATENEO 

90,00/100 

2 29 GRAVINA  ANTONELLA BORSA DI ATENEO 86,00/100 

3 10 GIANNATTASIO ALESSANDRO BORSA D.M. 351/22 

Prevenzione e cura delle 

malattie croniche: 

applicazione del consumer 

behavior per l’efficacia 

85,00/100 
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della comunicazione 

digitale nell’am ito 

dell’o esità. 

4 18 TADDEO ERNESTO dottorato 

industriale/intersettoria

le finanziato dalla 

società TOOR4 s.r.l 

L’evoluzione dei livelli 

qualitativi e 

quantitativi 

dell’Informativa non 

Finanziaria divulgata 

dalle aziende italiane. 

Stato dell’arte ed 

evidenze empiriche 

85,00/100 

5 17 PINTO  LEONARDO BORSA DI ATENEO 84,60/100 

6 16 PASTORE AMALIA BORSA DI ATENEO 84,20/100 

7 12 INGANNAMORTE STEFANIA dottorato 

industriale/intersettoria

le finanziato dalla 

società WEBIDOO S.p.A. 

Orizzonti e rischi della 

finanza digitale nel 

mondo delle start up e 

scale up 

84,00/100 

8 14 MANTINI CARLO dottorato 

industriale/intersettoria

le finanziato dalla 

società EURISKO s.r.l. 

La valutazione delle 

innovazioni tecnologiche 

nello scenario della 

transizione digitale e 

dell’economia dei dati. 

Variabili e differenze 

individuabili da una 

prospettiva aziendale 

84,00/100 

9 11 ROMANO PAOLA BORSA DI ATENEO 82,70/100 

10 19 GIUTTARI GABRIELLA BORSA D.M. 351/22 

Beni archeologici e 

minacce della criminalità 

organizzata 

82,00/100 

11 20 SAEED FATIMA BORSA D.M. 351/22 

Prevenzione e cura delle 

malattie croniche: 

applicazione del consumer 

 ehavior per l’efficacia 

della comunicazione 

digitale nell’am ito 

dell’o esità”. 

80,00/100 

12 30 LUCARELLA BEATRICE BORSA DI ATENEO 80,00/100 

13 2 CAMPILONGO GAIA BORSA DI ATENEO 79,00/100 
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14 28 FERRANTE MARIROSA BORSA DI ATENEO 77,00/100 

15 5 CAZZETTA DEBORA BORSA D.M. 351/22 

Urban Food Policy 

76,35/100 

16 13 LO CASCIO CLAUDIA BORSA D.M. 351/22 

Beni archeologici e 

minacce della criminalità 

organizzata 

74,00/100 

17 6 CHIMIENTI GIULIO BORSA DI ATENEO 70,60/100 

18 9 FORNACIARI MARCO BRUNO BORSA DI ATENEO 69,00/100 

19 8 FERRARA GIUSEPPINA BORSA DI ATENEO 67,20/100 

20 3 CAPUTO DANIELA BORSA DI ATENEO 65,40/100 

21 21 DEL BENE  DANIELA ANNA BORSA DI ATENEO 65,00/100 

22 22 SCAGLIUSI MICHELANGELO BORSA DI ATENEO 64,10/100 

23 4 CARAMIA SILVANA BORSA DI ATENEO 63,60/100 

24 1 BLASI FRANCESCO BORSA DI ATENEO 63,00/100 

25 15 PALUMBO ALESSANDRA BORSA DI ATENEO 58,00/100 

 

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

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

fruizione della borsa di studio: 

 

N. 

Grad. 

N. ID. COGNOME NOME TIPOLOGIA DI POSTO 

1 7 COLASANTO  FEDERICO -BORSA D.M. 352/22 VE.AN FASHION SRL 

-BORSA DI ATENEO 

2 29 GRAVINA  

 

ANTONELLA POSTO SENZA BORSA DI STUDIO 

3/4 10 GIANNATTASIO 

 

ALESSANDRO BORSA D.M. 351/22 

“Prevenzione e cura delle malattie 

croniche: applicazione del consumer 

 ehavior per l’efficacia della 

comunicazione digitale nell’am ito 

dell’o esità”. 

3/4 18 TADDEO ERNESTO dottorato industriale/intersettoriale 

finanziato dalla società TOOR4 s.r.l 

7 12 INGANNAMORTE STEFANIA dottorato industriale/intersettoriale 

finanziato dalla società WEBIDOO 

S.p.A. 

8 14 MANTINI CARLO dottorato 

industriale/intersettoriale 

finanziato dalla società EURISKO 

s.r.l. 

10 19 GIUTTARI 

 

GABRIELLA BORSA D.M. 351/22 

“Beni archeologici e minacce della 

criminalità organizzata” 

15 5 CAZZETTA DEBORA BORSA D.M. 351/22 

“Ur an Food Policy” 
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Art.3 – Il dottor COLASANTO FEDERICO potrà optare per il posto coperto 

con borsa di studio di Ateneo o dal D.M. 352/22 VE.AN FASHION SRL, con 

conseguente scorrimento sulla graduatoria riferita alla borsa di studio 

di Ateneo qualora opti per VE.AN FASHION SRL. 

 

Art.4 – La dott.ssa GRAVINA ANTONELLA, dichiaratasi dipendente pubblico, 

potrà essere ammessa a richiesta, in qualità di soprannumerario, senza 

fruizione della borsa di studio, ai sensi degli articoli 11 e 12 del 

 ando di concorso, su ordinatamente all’accertamento dello status di 

pu  lico dipendente ed all’acquisizione di idonea documentazione ovvero 

ricoprire il posto senza borsa di studio. 

 

Art.5 – I dottori ROMANO PAOLA e GIUTTARI GABRIELLA, dichiaratesi 

dipendenti pubblici, potranno essere ammesse a richiesta, in qualità di 

soprannumerarie, senza fruizione della borsa di studio, ai sensi degli 

articoli 11 e 12 del bando di concorso, su ordinatamente all’accertamento 

dello status di pu  lico dipendente ed all’acquisizione di idonea 

documentazione. 

 

Art.6 – Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione 

nell’Al o 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,09.09.2022      IL RETTORE 

F.to Prof. Stefano BRONZINI 

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

