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Decreto 

Rep. n. 148 

Anno 2020, 26 maggio

  
Oggetto: Approvazione atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in 

“Idrocarburi e riserve: sicurezza e controllo ambientale nelle attività di produzione di 
idrocarburi naturali” a.a. 2019-2020. 

 
LA RETTRICE 

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata; 
 
VISTO il D.R. n. 51 dell’11 febbraio 2020, con il quale è stato emanato il bando 

di concorso per l’ammissione al Master di I livello in “Idrocarburi e Riserve: 
Sicurezza e Controllo Ambientale nelle attività di produzione di Idrocarburi 
naturali”, a.a. 2019-2020; 

 
VISTO  in particolare l’art. 11 del predetto bando che prevede che «Sono previste 

due borse di studio, dell’importo di € 3.000,00 ciascuna, destinate alla copertura 
della I, II e III rata della tassa di iscrizione, finanziate, quale erogazione liberale, 
dall’azienda partner Criscuolo Ecopetrol srl.. Le borse di studio saranno assegnate, 
secondo l’ordine della graduatoria, a due studenti meritevoli che non fruiscano di altre 
borse di studio per la frequenza del Master»; 

 
VISTO il D.R. n. 88 del 20 marzo 2020, con il quale è stato prorogato il termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 
l’ammissione al sopracitato Master; 

 
VISTO il D.R. n. 132 del 7 maggio 2020, con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per lo svolgimento della selezione per 
l’ammissione al predetto Corso di Master; 

 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
 
ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Corso di Master Universitario 
di I livello in “Idrocarburi e Riserve: Sicurezza e Controllo Ambientale nelle attività di 
produzione di Idrocarburi naturali”, anno accademico 2019-2020. 
 
Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del 
punteggio riportato da ciascun candidato e sono nominati vincitori del concorso e ammessi al 
Master tutti i candidati in essa presenti: 
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N. Cognome Nome Data di nascita Punteggio Totale Precedenza 

1 ORMANDO Michele  60,5  

2 ARCARI Andrea  56  

3 AMERENA Antoni  54  

4 BAFFA Maria francesca  53  

5 VIGNOLA Giusy 09/05/1990 50 precede per età 

6 BECCI Maria 02/01/1989 50  

7 SARLI Giovanna  49  

8 GALLIPOLI Francesco 16/01/1996 41 precede per età 

9 KLEIN David 05/03/1988 41  

10 LABRIOLA  Anna Teresina  40  

 
Art. 3 
 Ai dottori ORMANDO Michele e ARCARI Andrea, che occupano le prime due 
posizioni in graduatoria, previo accertamento dei requisiti per poterne fruire, è assegnata una 
borsa di studio, dell’importo di € 3.000,00, destinata alla copertura della I, II e III rata della tassa 
di iscrizione al Master di I livello in “Idrocarburi e Riserve: Sicurezza e Controllo Ambientale 
nelle attività di produzione di Idrocarburi naturali”, anno accademico 2019-2020. 
 
Art. 4 
 I vincitori del concorso dovranno regolarizzare l’iscrizione entro il 3 giugno 2020, 
secondo le indicazioni riportate in apposito avviso consultabile al link 
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master/articolo7705.html.   
 
Art. 5 
 Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo ufficiale online dell’Ateneo 
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed è consultabile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html.  
 

LA RETTRICE 
(Prof.ssa Aurelia SOLE) 
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