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D.R. n.4360 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO il bando emanato con 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; 

VISTO in particolarel’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”; 

VISTO il D.R. n.3326 del 20.09.2022 con cui sono stati approvati 

gli atti concorsuali per l’ammissione al Corso di Dottorato 

di Ricerca in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE XXXVIII CICLO, con sede amministrativa presso 

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che nella graduatoria di merito formulata dalla commissione 

esaminatrice, nominata con D.R. n.2720 del 22.07.2022, i 

dottori i dottori  

- RUGGIERO ADRIANO e ALBANO GIULIO 

- LILA ARMELINA e RICCIOTTI LORENA  

sono risultati a pari merito;  

ACQUISITA la documentazione comprovante la situazione economica della 

dottoressa RICCIOTTI LORENA; 

TENUTO CONTO che i dottori RUGGIERO ADRIANO, ALBANO GIULIO e LILA ARMELINA 

non hanno presentato, entro i termini, la documentazione 

prevista dall’ art.7 del bando di concorso; 

RITENUTO di dover procedere a ricollocare i suindicati dottori  

risultati a pari merito, secondo quanto previsto dall’art.7 

del Bando di concorso  
 

DECRETA 
 

Art.1 - La graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al corso di 

dottorato di ricerca in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

XXXVIII risulta così riformulata: 
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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 

politiche pubbliche 

75,00/100 

6 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 

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

PNRR, trasformazione 

verde e digitale e 

coesione socio-economica 

nel Mezzogiorno 

73,00/100 

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

Statistical learning for 

the evaluation of coastal 

and marine ecosystem 

services. 

71,00/100 

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

Disuguaglianze 

territoriali e politiche 

per l’istruzione, 

capitale umano e mobilità 

71,00/100 

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

Valutazioni d’impatto di 

69,00/100 
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politiche e tecnologie 

sanitarie ai fini 

dell’efficientamento 

degli interventi anche 

attraverso il Knowledge 

Transfer di buone 

pratiche 

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 

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 



  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

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

Oggetto: Ricollocazione pari merito Corso di dottorato in ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

XXXVIII 

Finanziato dall’Unione 
europea 
NextGenerationEU 

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 

 

Bari, 30.11.2022  

 Per  IL RETTORE 

F.to Prof.ssa Grazia Paola NICCHIA  


