
 

 

 

 
Decreto n.3285  

 
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; 

VISTO il D.M. n.224 del 30.4.1999; 

VISTA La Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare l’art.19; 

VISTO il D.M. n. 45 del 8/2/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte 
degli enti accreditati” 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in materia di 
Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 2237 del 19 luglio 2016; 

VISTO il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il bando emanato con D.R. n.2249 del 21.07.2016, con cui  sono stati indetti 
concorsi pubblici per titoli ed esami e per soli titoli riservati a laureati in Università 
estere per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, istituiti 
da questa Università per il XXXII ciclo; 

VISTO l’art.1 del predetto bando inerente, tra l’altro, il corso di dottorato in SANITA’ 
ANIMALE E ZOONOSI, per il quale sono stati messi a concorso n.5 posti ed in 
particolare: 
• n.4 posti con borsa di studio di Ateneo di cui 1 riservato a laureati in Università 

estere; 
• n.1 posto senza borsa di studio;  

VISTO il D.R. n.2753 del 12.09.2016 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI gli atti redatti dalla competente Commissione; 

ACCERTATA la regolarità formale delle procedure concorsuali; 

 



D E C R E T A 
 

 Art.1 – Sono approvati gli atti del concorso per titoli ed esami e per soli titoli riservato a laureati in 
Università estere per l’ammissione al Corso di dottorato in SANITA’ ANIMALE E ZOONOSI (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 
DIAKOUDI  GEORGIA 65,00/100 

 
Art.3 – La dott.ssa DIAKOUDI GEORGIA è dichiarata vincitrice di un posto con 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 MARCHETTI PATRIZIA 89,00/100 
02 TROTTA ADRIANA 84,00/100 
03 CICCARELLI STEFANO 76,00/100 
04 SAVARINO ALESSANDRA EMILIA 75,00/100 
05 CAMPOBASSO MARIA ERMINIA 69,00/100 
06 GIRARDI ROSANNA 67,00/100 

 
Art.5 – I seguenti dottori sono dichiarati vincitori nell’ambito del citato concorso per titoli ed esami 

i seguenti dottori: 
 

MARCHETTI PATRIZIA BORSA DI STUDIO 
TROTTA ADRIANA BORSA DI STUDIO 
CICCARELLI STEFANO BORSA DI STUDIO 

SAVARINO ALESSANDRA 
EMILIA 

SENZA BORSA DI STUDIO 

 
Bari, 12.10.2016     per IL  R E T T O R E 

    F.to Prof. Angelo VACCA 
 

I candidati dichiarati vincitori devono immatricolarsi al dottorato ENTRO  E NON OLTRE IL GIORNO 
21 OTTOBRE 2016. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo Corso di 
dottorato. 
La mancata immatricolazione entro la predetta data sarà considerata come rinuncia al posto perdendo il 
diritto all’immatricolazione. 
In corrispondenza di eventuali rinunce da parte dei vincitori l’Amministrazione procederà a convocare, gli 
idonei, laddove presenti,  secondo l’ordine della graduatoria. Gli interessati dovranno presentarsi all’Area 
Dottorato di ricerca entro TRE giorni lavorativi pena la decadenza. 
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non saranno inviate  
comunicazioni a domicilio. 
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