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D.R. n.3150 

 

IL RETTORE 

 

 

VISTA la Legge n.476 del 13.08.1984, così come integrata 

dall’articolo 52, comma 57 della Legge n.448 del 28.12.2001;  

VISTA la Legge n.398 del 30.11.1989; 

VISTO l’art.4 della legge 210 del 03.07.1998; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

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”; 

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 

“Poten iamento dell’offerta dei servi i di istru ione: dagli 

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

competen e universitarie avan ate” 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 

dota ione finan iaria 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 Decreto Ministeriale MUR n. 352 del 09.04.2022 con cui 

sono state attribuite, per l’anno 2022 2023, a valere sul 

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

Investimento 3.3 “Introdu ione di dottorati innovativi che 

rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 

promuovono l’assun ione 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 
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XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023;  

VISTA la Tabella A del citato D.M. 352 2022 che assegna, tra 

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

dota ione finan iaria 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 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 l’art.1 del predetto bando e l’allegata scheda n.13 inerente 

il Corso di dottorato in LETTERE, LINGUE E ARTI articolato 

nei seguenti curricula:  

 curriculum 1) Letterature e Filologia 

 curriculum 2) Lingue, Linguistica e Traduzione 

 curriculum 3) Arti Teatro Musica Spettacolo 

CONSIDERATO che per il predetto corso sono stati messi a concorso n.7 

posti ed in particolare: 

 n.1 borsa di studio finan iata dall’Ateneo per il 

curriculum 3 

 n.1 borsa di studio D.M. 351/22-PNRR per la seguente 

tematica: 

“Il Me  ogiorno d’Italia, tra Rinascimento e Barocco, terra 

di confine, patrimonio culturale europeo” – curriculum 1 

 n.3 borse di studio D.M. 351/22-Pubblica 

Amministrazione per le seguenti tematiche: 

1)“Tra donne: l’omosessualità femminile nel roman o francese 

moderno e contemporaneo” – curriculum 1 

2) “Repertorio digitale delle tradu ioni dal francese 

all’italiano dal Rinascimento all’Ottocento. 

Internazionalizzazione e salvaguardia del patrimonio 

culturale – curriculum 2 

3) “Didattica interattiva e inclusiva per lo studio del 

teatro greco – curriculum 3 

 n.1 borsa di studio D.M. 351/22-Patrimonio Culturale 

per la seguente tematica: 

“Valorizzazione del patrimonio manoscritto di Terra di Bari 

(secoli XIV-XV)”  curriculum 1 

 n.1 borsa di studio D.M. 352/22-Dottorati innovativi 

per la seguente tematica: 

“L’apprendimento linguistico tramite serious games per 

prevenire il declino neuro-cognitivo. Repertorio informatico 

di metodologie, strumenti, supporti digitali per 

l’inclusività e l’interna ionali  a ione” –curriculum 2  

VISTO il D.R. n.2758 del 25.07.2022 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice; 
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VISTI gli atti redatti dalla competente Commissione; 

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 ARGIOLAS LIDIA, AVELLA LAURA, DE TULLIO 

ADRIANA, GERVASI ANASTASIA MARIA, MORANTE ADRIANA e TUCCI 

GIOVANNI 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 dottori ARGIOLAS LIDIA, AVELLA 

LAURA, DE TULLIO ADRIANA, GERVASI ANASTASIA MARIA, MORANTE 

ADRIANA e TUCCI GIOVANNI 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 LETTERE LINGUE E ARTI (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 LETTERE LINGUE E ARTI 

(XXXVIII CICLO): 

 

N. 

Grad. 

N. ID. COGNOME NOME CURR. TIPOLOGIA DI POSTO PER CUI 

SI E’ PRESENTATA DOMANDA 

DI CONCORSO 

TOTALE 

1/2/3/ 

4/5/6 

270701 ARGIOLAS LIDIA 2 BORSA D.M.351/22-PA 

“Repertorio digitale 

delle traduzioni dal 

francese all’italiano dal 

Rinascimento 

all’Ottocento. 

Internazionalizzazione e 

salvaguardia del 

patrimonio culturale 

89,00/100 

1/2/3/ 

4/5/6 

270702 AVELLA LAURA 1 BORSA D.M.351/22-PNRR 

“Il Me  ogiorno d’Italia, 

tra Rinascimento e 

89,00/100 
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Barocco, terra di 

confine, patrimonio 

culturale europeo” 

1/2/3/ 

4/5/6 

270706 DE TULLIO ADRIANA 1 BORSA D.M.351/22-

PATRIMONIO CULTURALE 

“Valorizzazione del 

patrimonio manoscritto di 

Terra di Bari (secoli 

XIV-XV)” 

89,00/100 

1/2/3/ 

4/5/6 

270715 GERVASI ANASTASIA 

MARIA 

3 BORSA D.M.351/22-PA 

“Didattica interattiva e 

inclusiva per lo studio 

del teatro greco” 

89,00/100 

1/2/3/ 

4/5/6 

270717 MORANTE ADRIANA 3 BORSA DI ATENEO 89,00/100 

1/2/3/ 

4/5/6 

270712 TUCCI GIOVANNI 2 BORSA D.M.352/22-

DOTTORATO INNOVATIVO 

“L’apprendimento 

linguistico tramite 

serious games per 

prevenire il declino 

neuro-cognitivo. 

Repertorio informatico di 

metodologie, strumenti, 

supporti digitali per 

l’inclusività e 

l’interna ionali  a ione” 

89,00/100 

7 270714 FRAPPAMPINA ALICE 1 BORSA D.M.351/22-PA 

“Tra donne: 

l’omosessualità 

femminile nel romanzo 

francese moderno e 

contemporaneo” 

88,00/100 

8 270707 DIMAURO MARIA 3 ATENEO 85,00/100 

9 270708 DONGIOVANNI FRANCESCO 3 ATENEO 83,00/100 

10 270704 CARBONARA SABRINA 3 ATENEO 82,00/100 

11 270709 MARCARIO MARIZZA 

ANNA 

2 BORSA D.M.352/22-

DOTTORATO INNOVATIVO 

“L’apprendimento 

linguistico tramite 

serious games per 

prevenire il declino 

neuro-cognitivo. 

Repertorio informatico di 

metodologie, strumenti, 

supporti digitali per 

l’inclusività e 

l’interna ionali  a ione” 

78,00/100 

12 270710 MAZZEO GABRIELLA 

MARIA 

2 BORSA D.M.352/22-

DOTTORATO INNOVATIVO 

“L’apprendimento 

linguistico tramite 

serious games per 

prevenire il declino 

neuro-cognitivo. 

75,00/100 
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Repertorio informatico di 

metodologie, strumenti, 

supporti digitali per 

l’inclusività e 

l’interna ionali  a ione” 

13 270716 MASTROPASQUA EMILIO 3 ATENEO 72,00/100 

14 270713 ELENA CHIARA 1 BORSA D.M.351/22-

PATRIMONIO CULTURALE 

“Valorizzazione del 

patrimonio manoscritto di 

Terra di Bari (secoli 

XIV-XV)” 

68,00/100 

15 270704 CARELLA MAURO 3 ATENEO 66,00/100 

 

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

concorso con riserva di accertamento dei requisiti per l’immatricola ione e  

fruizione della borsa di studio: 

 

N. 

Grad. 

N. ID. COGNOME NOME CURR. TIPOLOGIA DI POSTO 

 

1/2/3/ 

4/5/6 

270701 ARGIOLAS LIDIA 2 BORSA D.M.351/22-PA 

“Repertorio digitale delle 

traduzioni dal francese 

all’italiano dal Rinascimento 

all’Ottocento. 

Internazionalizzazione e 

salvaguardia del patrimonio 

culturale 

1/2/3/ 

4/5/6 

270702 AVELLA LAURA 1 BORSA D.M.351/22-PNRR 

“Il Me  ogiorno d’Italia, tra 

Rinascimento e Barocco, terra 

di confine, patrimonio 

culturale europeo” 

1/2/3/ 

4/5/6 

270706 DE TULLIO ADRIANA 1 BORSA D.M.351/22-PATRIMONIO 

CULTURALE 

“Valorizzazione del patrimonio 

manoscritto di Terra di Bari 

(secoli XIV-XV)” 

1/2/3/ 

4/5/6 

270715 GERVASI ANASTASIA 

MARIA 

3 BORSA D.M.351/22-PA 

“Didattica interattiva e 

inclusiva per lo studio del 

teatro greco” 

1/2/3/ 

4/5/6 

270717 MORANTE ADRIANA 3 BORSA DI ATENEO 

1/2/3/ 

4/5/6 

270712 TUCCI GIOVANNI 2 BORSA D.M.352/22-DOTTORATO 

INNOVATIVO 

“L’apprendimento linguistico 

tramite serious games per 

prevenire il declino neuro-

cognitivo. Repertorio 

informatico di metodologie, 

strumenti, supporti digitali 

per l’inclusività e 

l’interna ionali  a ione” 

7 270714 FRAPPAMPINA ALICE 1 BORSA D.M.351/22-PA 

“Tra donne: l’omosessualità 
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femminile nel romanzo francese 

moderno e contemporaneo” 

 

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

i dottori ARGIOLAS LIDIA, AVELLA LAURA, DE TULLIO ADRIANA, GERVASI 

ANASTASIA MARIA, MORANTE ADRIANA e TUCCI GIOVANNI risultati a pari merito 

nella predetta graduatoria, dovranno dichiarare l’indicatore della 

posi ione 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 DIMAURO MARIA, DONGIOVANNI FRANCESCO e CARBONARA 

SABRINA, dichiaratisi dipendenti pubblici, potranno essere ammessi 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’acquisi ione 

di idonea documentazione. 
 

Art.6 – Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblica ione 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,09.09.2022      IL RETTORE 

F.to Prof. Stefano BRONZINI 

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

