
 
 

Decreto n.3350 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  il bando di concorso, emanato con D.R. n.2249 del 

21.07.2016, per l’ammissione ai Corsi di dottorato 
di ricerca, di durata triennale, istituiti da 
questa Università per il XXXII ciclo;  

VISTO in particolare, l’art.11 del predetto bando che 
prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, 
di essere ammessi in soprannumero a seguito del 
superamento delle prove di ammissione;  

VISTO il D.R. n.3283 del 12.10.2016, con il quale sono 
stati approvati gli atti del concorso per 
l’ammissione al Corso di dottorato in SCIENZE 
CHIMICHE E MOLECOLARI; 

TENUTO CONTO che nel citato decreto è stato omesso l’articolo 
inerente l’ammissione in soprannumero di 
dipendenti pubblici;  

RITENUTO  di dover procedere alla necessaria integrazione in 
quanto, per mero errore materiale, il dottor 
Mastrolitti Silvio, pubblico dipendente, non è 
stato inserito in qualità di soprannumerario; 
 

 

DECRETA 

- di integrare, per le premesse su esposte, il D.R. n.3283 del 
12/10/2016, relativo all’approvazione degli atti del concorso 
per l’ammissione al Corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E 
MOLECOLARI con il seguente Articolo 6: 
“Art.6: Il dottor Mastrolitti Silvio, dipendente pubblico, 
classificatosi all’11° posto della graduatoria di merito, 
viene ammesso in qualità di soprannumerario, senza fruizione 
della borsa di studio, ai sensi dell’art.11 del bando di 
concorso.”; 

- di riformulare, pertanto, l’articolato del citato decreto 
come segue:  
 
“Art.1 – Sono approvati gli atti del concorso per titoli ed esami e 
per soli titoli riservati a laureati in Università estere per 
l’ammissione al Corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 
(XXXII CICLO); 

 



Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito, così come 
formulata dalla Commissione esaminatrice, del concorso per soli titoli 
riservato a laureati in Università estere di cui al precedente art.1: 

 
COGNOME  NOME TOTALE 
AL-RIFAI  RIM 63,00/100 

 
Art.3 – La dott.ssa AL-RIFAI RIM è dichiarata vincitrice di un 

posto senza borsa di studio nell’ambito del citato concorso per soli 
titoli riservato a laureati in Università estere.  

 

 Art.4 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito, così come 
formulata dalla Commissione esaminatrice, del concorso per titoli ed 
esami di cui al precedente art.1: 
 

 COGNOME NOME TOTALE 
01 NARDELLA MARIA INCORONATA 90,60/100 

02 DILAURO GIUSEPPE 85,40/100 

03 VENTURA GIOVANNI 85,20/100 

04 INNAMORATO VALENTINA 81,40/100 

05 LEONE GABRIELLA 80,53/100 

06 TOTA ARIANNA 78,00/100 

07 LARICCHIUTA ANTONELLO 77,17/100 

08 COLELLA MARCO 75,00/100 

09 CORTESE MARINA 71,40/100 

10 URICCHIO ANTONELLA 71,00/100 

11 MASTROLITTI SILVIO 70,00/100 

12 VURRO DAVIDE 67,00/100 

13 TREGLIA ANNALISA 61,00/100 

14 ORANGER LUCA 55,00/100 

15 GUARDUCCI NATASCIA 54,00/100 

 
Art.5 – I seguenti dottori sono dichiarati vincitori nell’ambito 

del citato concorso per titoli ed esami: 
 
NARDELLA MARIA INCORONATA BORSA DI STUDIO 
DILAURO GIUSEPPE BORSA DI STUDIO 
VENTURA GIOVANNI BORSA DI STUDIO 

INNAMORATO VALENTINA BORSA DI STUDIO 
LEONE GABRIELLA BORSA DI STUDIO 
TOTA ARIANNA BORSA DI STUDIO 
LARICCHIUTA ANTONELLO BORSA DI STUDIO 
COLELLA MARCO SENZA BORSA DI STUDIO 

 
Art.6: Il dottor Mastrolitti Silvio, dipendente pubblico, 

classificatosi all’11° posto della graduatoria di merito, viene ammesso 



in qualità di soprannumerario, senza fruizione della borsa di studio, ai 
sensi dell’art.11 del bando di concorso” 
 
Bari, 18.10.2016  

              Per IL RETTORE 

        F.to Prof. Angelo VACCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 
U.O. Dottorato di ricerca  
Oggetto: Rettifica approvazione Atti Concorsuali XXXII Ciclo  


