
 
Settore Attività Post-Lauream 
Servizio Attività post-Lauream 
    

D. R. n. 532      Teramo, li 16 novembre 2009 
 

IL RETTORE 
 

Vista   la L. 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;   
Visto   il D.R. 21 dicembre 1998, n. 257, con il quale è stata emanata la disciplina di Ateneo 

delle procedure di esame e di conferimento del titolo di dottore di ricerca; 
Visto   il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, recante il regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
Visto   il D.R. n. 360 del 21 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  -4^ serie speciale- 

n. 58 del 31 luglio 2009, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per 
l’ammissione al ciclo XXV del corso di dottorato di ricerca in “Clinica e terapia 
d’urgenza veterinaria”; 

Visto   il D.R. n. 440 del 21 settembre 2009, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per il menzionato concorso; 

Visti   i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 
Verificata  la regolarità degli atti concorsuali; 
Considerato  che l’Università degli studi di Teramo si impegna a finanziare n. 2 (due) borse di studio; 

DECRETA 

Art.1 - E’ accertata la regolarità degli atti relativi al concorso pubblico per l’ammissione alla 
frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Clinica e terapia d’urgenza veterinaria” - ciclo XXV, 
indetto con D.R. n. 360 del 21 luglio 2009. 

 

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
PANTALEO Stefania    punti 81/90; 
SURIANO Riccardo     punti 77/90; 
BERNARDONI Marco    punti 76/90; 
MASCI Stefano     punti 67/90. 
 

Art. 3 -  Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione alla frequenza 
del corso, si dichiarano vincitori ed ammessi a frequentare il corso di dottorato di ricerca in “Clinica e 
terapia d’urgenza veterinaria” - ciclo XXV: 

PANTALEO Stefania, nata a L’Aquila il 20/07/1971; 
SURIANO Riccardo, nato ad Agnone (IS) il 22/08/1981; 
BERNARDONI Marco, nato a Bra (CN) il 09/03/1963; 
MASCI Stefano, nato a L’Aquila il 09/06/1981. 
 

Art. 4 - Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’attribuzione della borsa di 
studio, si dichiarano vincitori della medesima i seguenti nominativi: 

PANTALEO Stefania, nata a L’Aquila il 20/07/1971; 
SURIANO Riccardo, nato ad Agnone (IS) il 22/08/1981. 
 

Art. 5 - Dalla data di affissione del decreto nell’albo Ufficiale del Rettorato dell’Università 
decorre il termine di sessanta giorni per impugnare l’atto dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa e 
il termine di centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

Art. 6 - Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dei decreti dell’Ateneo e potrà 
essere consultato sul sito web dell’Ateneo www.unite.it, nel link “Ricerca”, alla voce “dottorati di 
ricerca”.  
                                    IL RETTORE  

                         Prof.ssa Rita TRANQUILLI LEALI 
SAPL/APC/cb/cm 


