
 
Settore Attività Post-Lauream 
Servizio Attività post-Lauream     

D. R. n. 589       Teramo, li 22 dicembre 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 
“Epidemiologia e diagnostica avanzata in patologia comparata”; 

Visto   il D.R. n. 441 del 25 settembre 2009, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il menzionato 
concorso; 

Considerato che la candidata Fidanza Antonella, nata il 20/08/1985,  precede in graduatoria la candidata Di Cesare Angela, nata il 
04/11/1984 così ordinate ai sensi della lettera c), comma 5, dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e dell’art. 6 del 
bando di concorso, che prevedono, a parità di punteggio, la preferenza nei confronti del candidato con minore 
anzianità anagrafica; 

Visti   i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice rassegnati all’esito della procedura in menzione in ordine ai quali, in 
sede di approvazione atti, è stata rilevata una incongruità tra la votazione della prova scritta ritenuta valevole dalla 
Commissione medesima ai fini dell’ammissione alla prova orale e l’art. 6 del bando di concorso; 

Vista la nota del 4 dicembre 2009, prot. n. 10959, di rimessione degli atti alla Commissione, sulla scorta del riferito rilievo; 
Vista la nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 11168, a firma del Prof. Loi, con la quale la Commissione dichiara di aver preso 

atto dell’errore rilevato; 
Vista la nota del 15 dicembre 2009, con la quale la Commissione Giudicatrice riconosce sussistere, nel caso di specie, un 

mero errore materiale nella battitura e compilazione dei criteri di valutazione della prova scritta e della valutazione 
della prova medesima, sulla scorta del quale procede alla riformulazione dei criteri di valutazione e alla rimodulazione 
dei punteggi attribuiti, in conformità alla votazione richiesta dall’art. 6 del bando per l’ammissione al colloquio; 

Preso atto della regolarità dei verbali rinviati dalla Commissione Giudicatrice; 
Considerato  che l’Università degli studi di Teramo si impegna a finanziare n. 2 (due) borse di studio; 
Considerato  che la copertura finanziaria del 50% di n. 2 (due) borse di studio graverà sui Fondi del progetto europeo 

ANGIOPLACE – IDEAS ERC-2007-Stg – N. 210103 -, giusta nota a firma del Segretario del Dipartimento di 
Scienze Biomediche Comparate, dott.ssa Maria Luigia Scuteri, del 16/07/2009, prot. n. 125; 

Considerato  che la copertura finanziaria del 50% di n. 2 (due) borse di studio graverà sui Fondi del progetto europeo NexGene – 
N. 244356 CP – FP - SICA -, giusta nota a firma del Segretario del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate, 
dott.ssa Maria Luigia Scuteri, del 16/07/2009, prot. n. 125; 

Considerato  che la Bayer Animal Health GmbH si impegna a finanziare n. 1 (una) borsa di studio, come da convenzione firmata il 
13 marzo 2009; 

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 “Epidemiologia e diagnostica avanzata in patologia comparata” - ciclo XXV, indetto con D.R. n. 360 del 21 luglio 2009. 

 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
FIDANZA Antonella    punti 78/90; 
DI CESARE Angela    punti 78/90; 
DI EGIDIO Fiorella    punti 70/90; 
IUSO Domenico     punti 69/90; 
TOSCHI Paola     punti 64/90; 
CASTAGNA Giuseppe    punti 60/90. 
 
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 “Epidemiologia e diagnostica avanzata in patologia comparata” - ciclo XXV: 
FIDANZA Antonella, nata a Teramo il 20/08/1985; 
DI CESARE Angela, nata a Teramo il 04/11/1984; 
DI EGIDIO Fiorella, nata a Nereto (TE) il 15/07/1979; 
IUSO Domenico, nato a Foggia il 30/11/1985; 
TOSCHI Paola, nata a Teramo il 18/02/1982;  
CASTAGNA Giuseppe, nato a Atri (TE) il 02/04/1978. 
 
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: 
FIDANZA Antonella, nata a Teramo il 20/08/1975; 
DI CESARE Angela, nata a Teramo il 04/11/1984; 
DI EGIDIO Fiorella, nata a Nereto (TE) il 15/07/1979; 
IUSO Domenico, nato a Foggia il 30/11/1985; 
TOSCHI Paola, nata a Teramo il 18/02/1982; 
 
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”.  

                                    F.to IL RETTORE  
                          Prof.ssa Rita TRANQUILLI LEALI 

SAPL/APC/cb/cm 


