
 

 

 

 

Decreto n.2634 

 

IL RETTORE 

 

 

Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti  
Sezione Servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità 

Oggetto: Decreto Approvazione atti e nomina vincitore Premio di tesi di Dottorato "Enrico Jannelli" – 2020/2021 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 

del 04.02.2019; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e 

giovani laureati meritevoli, emanato con D.R. n. 1410 del 21.04.2021; 

 
VISTO il D.R. n. 988 del 18.03.2021 con cui è stato bandito un concorso pubblico, per 

titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di tesi di Dottorato "Enrico Jannelli" 

– A.A. 2020/2021;  

 
VISTO il D.R. n. 1886 del 26.05.2021 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice del concorso; 

 
VISTO il verbale del concorso, redatto in data 07.07.2021, assunto al protocollo 

generale di questo Ateneo con il n. 67817 del 23.07.2021, ed accertata la 

regolarità, 
 

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: 

 

1) Alberto RONCORONI 

2) Roberto OGNIBENE  

3) Giovanni GIRARDI 

4) Simone DOVETTA  

5) Gianmarco Silvio SPERONE MARTI’ 

6) Simone CITO  

7) Alessandro CARBOTTI  

8) Cristina URBANI  

9) Michele DOLCE  
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Art. 2 

Il dott. Alberto RONCORONI è nominato vincitore ed ammesso a fruire del premio di tesi di 

Dottorato "Enrico Jannelli", per l’anno accademico A.A. 2020/2021, dell’importo pari a € 2.300,00 

(duemilatrecento/00) al lordo degli oneri a carico del percipiente.  

 

L’U.O. “Borse e assegni di ricerca, contratti di collaborazione”, afferente alla Direzione Risorse 

Finanziarie, è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 

 

Bari, 05/08/2021 
 
 

 
IL RETTORE 

f.to Stefano BRONZINI 
 


