
  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

Oggetto: Approvazione Atti Concorsuali Corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE XXXVIII ciclo 

Finanziato dall’Unione 
europea 
NextGenerationEU 

 

D.R. n.3326 

 

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 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; 

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;  

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.6 inerente il Corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE per il quale sono stati messi 

a concorso n.12 posti ed in particolare: 
• n.10 posti con borsa di studio a tema vincolato D.M. 351/22 

per le seguenti tematiche: 

- PNRR, trasformazione verde e digitale e coesione socio-

economica nel Mezzogiorno 
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- Il diritto dell’economia dei beni culturali: 

incentivazioni economiche per le imprese nella valorizzazione 

turistico-culturale 

- Divari di opportunità e politiche di genere 

- Statistical learning for the evaluation of coastal and 

marine ecosystem services 

- Disuguaglianze territoriali e politiche per 

l’istruzione, capitale umano e mobilità 

- Valutazioni d’impatto di politiche e tecnologie 

sanitarie ai fini dell’efficientamento degli interventi anche 

attraverso il Knowledge Transfer di buone pratiche 

- Osservazione della Terra e big data analytics per la 

misurazione delle dinamiche economiche e per il disegno delle 

politiche pubbliche 

- Il diritto dell’economia della transizione digitale 

nell’istruzione pubblica 

- Le politiche pubbliche per la valorizzazione dei 

patrimoni culturali per lo sviluppo sostenibile dei territori 

regionali. Il contributo del PNRR 

- Valutazione di strumenti e misure delle politiche di 

coesione 

• n.2 posti senza borsa di studio;  

VISTO il D.R. n.2720 del 22.07.2022 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice; 

VISTI gli atti redatti dalla competente Commissione; 

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

borsa di studio a tema vincolato finanziata nell’ambito del 

D.M. 351/2022 per attività di ricerca “Il diritto 

dell’economia della transizione digitale nell’istruzione 

pubblica”;  

PRESO ATTO altresì, che nessun candidato ha presentato domanda per n.1 

posto con borsa di studio a tema vincolato finanziata 

nell’ambito del DM 351/2022 per attività di ricerca 

“Valutazione di strumenti e misure delle politiche di 

coesione”; 

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 
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candidato più giovane di età”; 

CONSIDERATO che i dottori  

- TOSKIC DINO e ANDRESCIANI CLARA 

- RUGGIERO ADRIANO e ALBANO GIULIO 

- LILA ARMELINA e RICCIOTTI LORENA  

- MELE PRABHAKARAN e DENTAMARO NICOLA sono risultati a pari 

merito nella graduatoria formulata dalla Commissione 

esaminatrice; 

CONSIDERATO altresì, che si è in attesa della documentazione inerente la 

situazione economica dei i dottori  

- RUGGIERO ADRIANO e ALBANO GIULIO 

- LILA ARMELINA e RICCIOTTI LORENA  

in quanto potenziali beneficiari di un posto con borsa di 

studio 

 

DECRETA 
 

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

dottorato di ricerca in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

(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 ECONOMIA E FINANZA DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (XXXVIII CICLO): 

 

N. 

Grad. 

N. ID. COGNOME NOME TIPOLOGIA DI POSTO PER 

CUI SI E’ PRESENTATA 

DOMANDA DI CONCORSO 

TOTALE 

1 891270 MARTINO LUCIO BORSA D.M. 351/22 

Osservazione della Terra 

e big data analytics per 

la misurazione delle 

dinamiche economiche e 

per il disegno delle 

politiche pubbliche 

85,00/100 

2 861384 POLISENO ALESSANDRA BORSA D.M. 351/22 

Il diritto dell’economia 

dei beni culturali: 

incentivazioni economiche 

per le imprese nella 

valorizzazione turistico-

culturale 

81,00/100 

3 875771 MOLLO ANDREA PIO BORSA D.M. 351/22 

Divari di opportunità e 

politiche di genere 

78,00/100 

4 892578 ANDRESCIANI CLARA BORSA D.M. 351/22 

Divari di opportunità e 

politiche di genere 

75,00/100 

5 882388 TOSKIC DINO BORSA D.M. 351/22 

Osservazione della Terra 

e big data analytics per 

la misurazione delle 

dinamiche economiche e 

per il disegno delle 

75,00/100 
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politiche pubbliche 

6/7 891778 RUGGIERO ADRIANO BORSA D.M. 351/22 

Valutazioni d’impatto di 

politiche e tecnologie 

sanitarie ai fini 

dell’efficientamento 

degli interventi anche 

attraverso il Knowledge 

Transfer di buone 

pratiche 

73,00/100 

6/7 891476 ALBANO GIULIO BORSA D.M. 351/22 

PNRR, trasformazione 

verde e digitale e 

coesione socio-economica 

nel Mezzogiorno 

73,00/100 

8/9 879228 LILA ARMELINA BORSA D.M. 351/22 

Disuguaglianze 

territoriali e politiche 

per l’istruzione, 

capitale umano e mobilità 

71,00/100 

8/9 868075 RICCIOTTI LORENA BORSA D.M. 351/22 

Statistical learning for 

the evaluation of coastal 

and marine ecosystem 

services. 

71,00/100 

10 868438 DI SISTO SERENA BORSA D.M. 351/22 

Valutazioni d’impatto di 

politiche e tecnologie 

sanitarie ai fini 

dell’efficientamento 

degli interventi anche 

attraverso il Knowledge 

Transfer di buone 

pratiche 

69,00/100 

11 881129 D’ALESSANDRO VITO BORSA D.M. 351/22 

Valutazioni d’impatto di 

politiche e tecnologie 

sanitarie ai fini 

dell’efficientamento 

degli interventi anche 

attraverso il Knowledge 

Transfer di buone 

pratiche 

68,00/100 

12 866490 MELE PRABHAKARAN BORSA D.M. 351/22 

Il diritto dell’economia 

dei beni culturali: 

incentivazioni economiche 

per le imprese nella 

valorizzazione turistico-

culturale 

67,00/100 

13 853130 DENTAMARO NICOLA BORSA D.M. 351/22 

PNRR, trasformazione 

verde e digitale e 

coesione socio-economica 

nel Mezzogiorno 

67,00/100 
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14 889870 VITAGLIANO MICHELE BORSA D.M. 351/22 

PNRR, trasformazione 

verde e digitale e 

coesione socio-economica 

nel Mezzogiorno 

66,50/100 

15 888800 PINTO MONICA BORSA D.M. 351/22 

Divari di opportunità e 

politiche di genere 

66,00/100 

16 884705 D’ERCOLE DANIELE BORSA D.M. 351/22 

PNRR, trasformazione 

verde e digitale e 

coesione socio-economica 

nel Mezzogiorno 

65,00/100 

17 892320 DE PASCALIS PAOLA COSTANZA 

DOMENICA 

BORSA D.M. 351/22 
Le politiche pubbliche 

per la valorizzazione 

dei patrimoni culturali 

per lo sviluppo 

sostenibile dei 

territori regionali. Il 

contributo del PNRR 

64,00/100 

18 853095 DE LEONARDIS MATTEO BORSA D.M. 351/22 

Osservazione della Terra 

e big data analytics per 

la misurazione delle 

dinamiche economiche e 

per il disegno delle 

politiche pubbliche 

60,00/100 

19 890729 LA TEGOLA ALESSANDRA BORSA D.M. 351/22 

Osservazione della Terra 

e big data analytics per 

la misurazione delle 

dinamiche economiche e 

per il disegno delle 

politiche pubbliche 

56,00/100 

 

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 TIPOLOGIA DI POSTO 

1 891270 MARTINO LUCIO BORSA D.M. 351/22 

Osservazione della Terra e big 

data analytics per la 

misurazione delle dinamiche 

economiche e per il disegno 

delle politiche pubbliche 

2 861384 POLISENO ALESSANDRA BORSA D.M. 351/22 

Il diritto dell’economia dei 

beni culturali: incentivazioni 

economiche per le imprese nella 

valorizzazione turistico-

culturale 

3 875771 MOLLO ANDREA PIO BORSA D.M. 351/22 

Divari di opportunità e 

politiche di genere 
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4/5 882388 TOSKIC DINO POSTO SENZA BORSA DI STUDIO 

4/5 892578 ANDRESCIANI CLARA POSTO SENZA BORSA DI STUDIO 

6/7 891778 RUGGIERO ADRIANO BORSA D.M. 351/22 

Valutazioni d’impatto di 

politiche e tecnologie sanitarie 

ai fini dell’efficientamento 

degli interventi anche attraverso 

il Knowledge Transfer di buone 

pratiche 

6/7 891476 ALBANO GIULIO BORSA D.M. 351/22 

PNRR, trasformazione verde e 

digitale e coesione socio-

economica nel Mezzogiorno 

8 879228 LILA ARMELINA BORSA D.M. 351/22 
Disuguaglianze territoriali e 

politiche per l’istruzione, 

capitale umano e mobilità 

9 868075 RICCIOTTI LORENA BORSA D.M. 351/22 
Statistical learning for the 

evaluation of coastal and 

marine ecosystem services. 

17 892320 DE PASCALIS PAOLA COSTANZA 

DOMENICA 

BORSA D.M. 351/22 
Le politiche pubbliche per la 

valorizzazione dei patrimoni 

culturali per lo sviluppo 

sostenibile dei territori 

regionali. Il contributo del 

PNRR 

 

Art.4 – Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, 

i dottori RUGGIERO ADRIANO, ALBANO GIULIO, LILA ARMELINA e RICCIOTTI 

LORENA risultati a pari merito nella predetta graduatoria, dovranno 

dichiarare l’indicatore della posizione economica e patrimoniale ai sensi 

dell’art.7 del bando di concorso. Con successivo decreto si procederà a 

ricollocarli nella graduatoria di merito.  

 

Art.5 – I dottori D’ALESSANDRO VITO e D’ERCOLE DANIELE dichiaratisi 

dipendenti pubblici, 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.6 – 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, 20.09.2022      IL RETTORE 

F.to  Prof. Stefano BRONZINI 

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

