
 

 

 

 
D.R. n. 4618 

 
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 laurea “Antonella Diacono” – A.A. 2018/2019 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione dei premi di studio e di laurea, emanato 

con D.R. 4149 del 13.05.2002; 
VISTO il D.R. n. 2907 del 14.06.2019 con cui è stato bandito per l’anno 

accademico 2018/2019 il concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di 
n.1 (un) premio intitolato alla memoria di “Antonella Diacono”, destinato alla 
migliore tesi di laurea magistrale sperimentale sulle tematiche del settore 
scientifico disciplinare in Entomologia generale e applicata (AGR/11) e in 
subordine con particolare attenzione verso elaborati che manifestano una 
visione ecologica e sostenibile della gestione dell’entomofauna (in senso 
lato) oppure un interesse per l’etologia di questi organismi; 

VISTO  il D.R. n. 3089 del 07.10.2019 con cui è stata nominata la Commissione 
 giudicatrice del concorso; 

VISTO il verbale del concorso, redatto in data 30.10.2019, assunto al protocollo 
con il n. 81420 in data 06.11.2019 ed accertatene la regolarità, 

 

DECRETA 
Art.1 

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

 
 
 
 
 
 

 
Art.2 

La dottoressa “Omessi dati anagrafici”, nata a Martina Franca (TA), il 28.10.1994, è 
nominata vincitrice ed ammessa a fruire del premio di laurea “Antonella Diacono” per l’anno 
2019, dell’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00) euro al lordo degli oneri a carico del 
percipiente.  
L’U.O. “Borse e assegni di ricerca, contratti di collaborazioni”, afferente alla Direzione 
Risorse Umane, è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 

 
Bari, 06.12.2019 
           IL RETTORE 
                f.to            Stefano Bronzini 
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BUONO BUONO 


