
 
 
 
 
 
 
Decreto Rettorale n. 586 
 

IL RETTORE 
 

Visto 
 
Visto 
 
 
Visto 
  

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
il Regolamento per l’assegnazione dei premi di studio e di laurea, emanato con D.R. n. 4149 
del 13/05/2002; 
 
il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 91 del 
08.01.2007 e in particolare l’art. 74;

Visto il D.R. n. 4174 del 05.12.2018 con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, per 
l’assegnazione di due premi in denaro, per un ammontare complessivo di € 1.000,00, in 
memoria di “Enrico Castellano”, vittima del disastro ferroviario del 12.07.2016, destinati alle 
migliori tesi discusse per il conseguimento, nell’anno accademico 2016/17, del Master di 2° 
livello in Psicologia giuridica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 
Visto 

 
il D.R. n. 343 del 01.02.2019 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice del 
concorso; 

 
Visto 
 
 
Accertata 

 

il verbale del concorso redatto in data 07.02.2019 e assunto al protocollo con n. 11466 del 
08/02/2019; 
 

la regolarità degli atti concorsuali,

D E C R E T A 

Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e la seguente graduatoria 
di merito: 
 

Matricola  - Cognome e Nome Votazione ottenuta al 
conseguimento del titolo 

Completezza e 
aggiornamento della 
letteratura 

Elaborazione critica dei 
temi trattati 

673853 – (omissis) Con lode Ottimo Ottimo 

671046 – (omissis) Con lode Ottimo Buono 

672733 – (omissis) Con merito Sufficiente Buono 

671040 – (omissis) Idonea Sufficiente Buono 

 
Art. 2 

Sono dichiarati vincitori e ammessi a fruire dei n. 2 (due) premi in memoria di “Enrico Castellano”, per un 
ammontare di € 500,00 cadauno, al lordo degli oneri a carico dei percipienti, i seguenti candidati: 
 

1. (omissis) - matricola 673853, nata a Bari (BA), il 02/04/1981; 
2. (omissis) - matricola 671046, nato a TRANI (BT), il 19/06/1991; 

 
L’U.O. “Borse, assegni di ricerca e contratti di collaborazione”, afferente alla Direzione Risorse Umane, è 
incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 

Bari, 11.02.2019 
F.to IL RETTORE 
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