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I L R E T T O R E 
 

VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” 
come modificato dall’art. 22 della Legge 240/2010; 

VISTO  il D. M. n. 45 del 26 febbraio 2004; 
VISTO  il Regolamento vigente che disciplina i rapporti di collaborazione alla ricerca 

approvato dal Senato Accademico; 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 27 novembre 2009;  
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art.22; 
VISTO il D. M. n. 102 del 9 marzo 2011 relativo alla rivalutazione dell’importo minimo 

degli assegni di ricerca; 
VISTO l’art. 6 comma 2-bis della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 pubblicata nella 

GU n. 49 del 28 febbraio 2015; 
CONSIDERATO che la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 126 del 19/10/2021 (pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21/10/2021), ha 
approvato, nell’ambito del POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi 
volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, l’Avviso “RIPARTI 
- RIcerca per riPARTire con le Imprese” rivolto alle Università pubbliche e 
private pugliesi e agli Enti Pubblici di Ricerca con sede amministrativa o 
operativa in Puglia e che attraverso tale iniziativa la Regione Puglia mira a 
promuove il finanziamento di Assegni di ricerca professionalizzanti per nuovi 
ricercatori e il loro inserimento nel sistema produttivo regionale per rispondere 
ai fabbisogni di innovazione delle imprese; 

PRESO ATTO che l’Università di Foggia, così come previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, 
per la realizzazione dell’iniziativa regionale “RIPARTI: assegni di RIcerca per 
riPARTire con le Imprese”, si impegnaa realizzare le attività previste dai n .41 
progetti di ricerca, con un finanziamento complessivamente pari a € 
1.594.391,18 - CUPD74C22000040002; 
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VISTO il D.R. n. 905-2022, prot. n. 26966-III/3 del 20/05/2022, pubblicato all’Albo 
dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale nell’ambito del 
Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le 
Imprese”CUP D74C22000040002, sono state indette N. 41 procedure 
selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di N. 41 Assegni 
di ricerca, della durata di 18 mesi; 

CONSIDERATO che al predetto Bando sono allegate n. 41 schede contenenti le informazioni 
legate alle singole procedure selettive e che le stesse sono parti integranti del 
Bando in oggetto; 

VISTO il D.R.933-2022, prot. n. 27686-III/3 del 25/05/2022; 
VISTO il D.R.1023-2022, prot.n. 30594-III/3 del 10/06/2022, con il quale sono state 

nominate le Commissioni esaminatrice per n. 41 Assegni di ricerca; 
PRESO ATTO che non si sono svolte le prove concorsuali relative alla Procedura n.5 e alla 

Procedura n. 14 per mancanza di candidature e che per tanto è necessario 
procedere alla riapertura dei termini di scadenza delle predette procedure; 

VISTI gli atti delle Commissioni esaminatrici degli Assegni in oggetto; 
CONSIDERATO che per la Procedura n. 12 uno dei candidati non ha ottenuto il punteggio 

minimo previsto per il superamento del colloquio; 
CONSIDERATO che per la Procedura n. 15 uno dei candidati non ha ottenuto il punteggio 

minimo previsto per il superamento del colloquio; 
CONSIDERATO che per la Procedura n. 28 uno dei candidati non ha ottenuto il punteggio 

minimo previsto per il superamento del colloquio; 
CONSIDERATO che per la Procedura n. 29 due dei candidati non ha ottenuto il punteggio 

minimo previsto per il superamento del colloquio; 
SENTITO il Direttore Generale; 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 

Per quanto detto nelle premesse, nell’ambito del Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca 

per riPARTire con le Imprese”- CUP D74C22000040002,sono approvati gli atti delle seguenti 

procedure selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di Assegni per la 

collaborazione all’attività di ricerca, della durata di 18 mesi. 

PROCEDURA N.1 

Titolo: LE-BIOTA: Formulazioni alimentari a base di LEgumi per un microBIOTA intestinale in 

eubiosi 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Alessandra Accettulli, punteggio di 52,3/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Alessandra Accettulli. 
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PROCEDURA N.2 

Titolo: Analisi big data sperimentazione seriuos game. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Santangelo Francesco Antonio, punteggio di 52/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Santangelo Francesco Antonio. 

 

PROCEDURA N.3 

Titolo: Caratterizzazione e valorizzazione dei prodotti di trasformazione del pomodoro biologico 

ottenuti mediante tecniche innovative. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Wadir Mario Valentino Marchesiello, punteggio di 80,3/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Wadir Mario Valentino Marchesiello. 

 

PROCEDURA N.4 

Titolo: Corsi MOOC e Serious Game. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Marco di Furia, punteggio di 53,5/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Marco di Furia. 

 

PROCEDURA N.6 

Titolo: Caratterizzazione di cellule staminali tumorali della mucosa orale, potenziale 

modulazione da parte di molecole biologiche. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Anastasia Ariano, punteggio di 55/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Anastasia Ariano. 
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PROCEDURA N.7 

Titolo: Discussioni interculturali alla corte di Federico II, «puerApuliae»: Michele Scoto e la 

trasmissione della scienza nel mondo latino. Digital edition and digitalexibition del Liber 

Introductorius. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Giulio Navarro, punteggio di 79/100; 

2) Gioacchino Curiello, punteggio di 76,85/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Giulio Navarro. 

 

PROCEDURA N.8 

Titolo: Innovative and sustainable chemical solutions for biogas purification and upgrading to 

biomethane. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Antonio Carnevale, punteggio di 50/100; 

2) Dott.ssa Anna Colucci, punteggio di 43/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Antonio Carnevale. 

 

PROCEDURA N.9 

Titolo: L'agricoltura del futuro: soluzione innovativa basata su blockchain per l'attuale filiera 

agroalimentare. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Nino Adamashvili, punteggio di 86,5/100; 

2) Rosario Pio Colangione, punteggio di 33/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Nino Adamashvili. 

 

PROCEDURA N. 10 

Titolo: Progettazione partecipata di un modello organizzativo di Hub territoriale per l’innovazione 

turistico-culturale. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 
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1) Dott.ssa Lara Rondinone, punteggio di 44/100; 

2) Dott.ssa Rosa Spinnato, punteggio di 38 /100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Lara Rondinone. 

 

PROCEDURA N.11 

Titolo: Sviluppo di metodi a basso impatto per il controllo sostenibile di insetti infestanti cereali e 

legumi conservati. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Michele Acquaviva, punteggio di 49,83/100; 

2) Dott. Giovanni Iadarola, punteggio di 38 /100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Michele Acquaviva. 

 

PROCEDURA N. 12 

Titolo:I sistemi di controllo e valutazione delle performance dei processi produttivi della supplychain 

aerospaziale. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Giuseppe Giovanni Colangelo di 45/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Giuseppe Giovanni Colangelo. 

 

PROCEDURA N.13 

Titolo: “Share-FoodForest” Progettazione e realizzazione sperimentale di un prototipo agroforestale 

per la riqualificazione paesaggistica degli oliveti colpiti da Xylella. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Lorenzo Piacquadio, punteggio di 59,5/100 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Lorenzo Piacquadio. 

 

PROCEDURA N. 15 

Titolo: Comunità energetiche: modelli giuridici e soluzioni tecnologiche. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 
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1) Dott. Raffaele Pio Zuffrano, punteggio di 50/100 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Raffaele Pio Zuffrano. 

 

PROCEDURA N. 16 

Titolo: L’informazione locale come costruzione sociale. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Vito Saracino, punteggio di 78/100 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Vito Saracino 

 

PROCEDURA N.17 

Titolo: Le qualità antiossidanti delle olive "Bella di Cerignola" ed il loro effetto sul 

bilancio redox umano. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Rossella Bianco, punteggio di 52/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Rossella Bianco. 

 

PROCEDURA N.18 

Titolo: Metodiche innovative per studiare l'impatto dei disturbi del sonno sulla efficacia dei farmaci. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Vladyslav Sikora, punteggio di 91/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Vladyslav Sikora. 

 
PROCEDURA N.19 

Titolo: Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie della dieta chetogenica integrata con farine 

proteiche BIO e con prodotti caseari arricchiti con amminoacidi essenzialie vitamine del gruppo B. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Sara Eronia, punteggio di 59/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Sara Eronia. 
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PROCEDURA N.20 

Titolo: Sviluppo di metodiche innovative per la valutazione di nuove matrici biologichenello 

screening di sostanze d’abuso. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Lisa Pia Agosti, punteggio di 55/100; 

2) Dott.ssa Ilaria Pasquale, punteggio 35/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Lisa Pia Agosti. 

 

PROCEDURA N.21 

Titolo:Sviluppo tecnologico e applicazioni real life della tecnologia proprietaria dellastart-up Foamille 

s.r.l. a scopo preventivo. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Anna Rita Daniela Coda, punteggio di 66,63/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Anna Rita Daniela Coda. 

 

PROCEDURA N. 22 

Titolo: Utilizzo di sottoprodotti dell’industria ortofrutticola per la messa a punto di trasformati ittici  

eco-sostenibili. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Valentina Lacivita, punteggio di 88,5/100.                                              

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Valentina Lacivita. 

 

PROCEDURA N. 23 

Titolo: l Fintech ed il processo di innovazione nell'intermediazione finanziaria. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Grazia Onorato, punteggio 69,5/100; 

2) Dott. Rosario Pio Colangione, punteggio 33/100. 
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È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Grazia Onorato.  

 

PROCEDURA N. 24 

Titolo: Il Gran Tour in Puglia tra il Gargano e la Terra di Bari: narrazioni e percorsi storici al servizio 

del turismo culturale. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Itala Tambasco, punteggio 93/100; 

2) Dott. Chiara Ferrara, punteggio 33/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Itala Tambasco.  

 

PROCEDURA N.25 

Titolo: Produzione di vino dealcolato e parzialmente de alcolato 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Maria Teresa Liberatore, punteggio di 73,12/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Maria Teresa Liberatore. 

 

PROCEDURA N.26 

Titolo: Ruolo dei processi infettivo-infiammatori nella patogenesi del carcinomaprostatico: 

meccanismi molecolari e strategie di prevenzione. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Marianna Garofoli, punteggio di 86.3/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Marianna Garofoli. 

 

PROCEDURA N.27 

Titolo: Transizione ecologica nei motori industriali: ottimizzazione del processo di combustione nei 

motori alimentati a gas. 
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È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Eugenio Pellegrini, punteggio 33/100; 

2) Dott. dott. Fabio Anaclerio, punteggio 32,1/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Eugenio Pellegrini. 

 

PROCEDURA N.28 

Titolo: Contact Center, Data driven e realtà aumentata: problemi di cybersecurity.   

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Federico Niccolò Ricotta, punteggio 64/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Federico Niccolò Ricotta. 

 

PROCEDURA N.29 

Titolo: I rischi di cybersecurity nella progettazione dei serious games. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Federico Niccolò Ricotta, punteggio 66/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Federico Niccolò Ricotta. 

 

PROCEDURA N.30 

Titolo: Il contrasto alle infiltrazioni mafiose nei settori produttivi di Capitanata attraverso l’uso di 

sistemi di intelligenza artificiale.   

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Mattia Di Florio, punteggio di 60/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Mattia Di Florio. 

 

PROCEDURA N.31 

Titolo: Il settore agro-alimentare pugliese nelle catene del valore internazionali. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Rosario Pio Colangione, punteggio di 43 /100; 

2) Dott. Giuseppe Giovanni Colangelo, punteggio di 31/100. 
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È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Rosario Pio Colangione. 

 

PROCEDURA N.32 

Titolo:La sicurezza dei lavoratori nel settore agroalimentare: per una filiera etica. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Paola Maria Rebecca Conoscitore, punteggio di 62/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Paola Maria Rebecca Conoscitore. 

 

PROCEDURA N.33 

Titolo: Messa a punto di protocolli di diagnosi fitopatologica per lo sviluppo di Kit diagnostici rapidi. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Marwa Mourou, punteggio di 61,70/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Marwa Mourou. 

 

PROCEDURA N. 34 

Titolo: Metodologie analitiche per la caratterizzazione nutrizionale e della componente volatile 

aromatica del fico d’india. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Cristina Grazia De Nido, punteggio di 44/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Cristina Grazia De Nido. 

 

PROCEDURA N. 35 

Titolo: Nuove forme di finanziamento nelle imprese agricole e di trasformazione. L’opportunità del 

pegno rotativo e non possessorio. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Mario Natale, punteggio di 66,38/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Mario Natale 

 



 

 
         

 

11/12

PROCEDURA N. 36 

Titolo: Programmazione ed erogazione dei fondi comunitari all’Agricoltura: il ruolo delle Associazioni 

nazionali di rappresentanza sindacale e i loro rapporti con le istituzioni comunitarie e statali. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

2) Dott. Massimo Fragassi, punteggio di 95/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Massimo Fragassi. 

 

PROCEDURA N.37 

Titolo: RISCHIA Research Information System Cultural Heritage Impact Assessment 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Alessandra Pierucci, punteggio di 90/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Alessandra Pierucci. 

 

PROCEDURA N.38 

Titolo: Sviluppo di Programmi d’Area e di Marketing: cambiamenti in atto e sviluppi futuri. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Raffaella Monia Calia, punteggio di 90/100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Raffaella Monia Calia. 

 

PROCEDURA N. 40 

Titolo: Valutazione dell’attività della schiuma Foamille ® nella prevenzione della 

formazione di droplets di rimbalzo, contenenti batteri e spore appartenenti a 

varie specie. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott. Felice Valzano, punteggio di 68/100. 

È dichiarato vincitore della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, il Dott. Felice Valzano. 
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PROCEDURA N. 41 

Titolo: Libertà di iniziativa economica e infiltrazione della criminalità organizzata: l’esperienza 

pugliese alla prova del codice antimafia. 

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione: 

1) Dott.ssa Eridania Margheriti, punteggio di 54/100; 

2) Dott. Giacomo Falcone, punteggio di 52,5 /100. 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Eridania Margheriti. 

 
 

 
 

Il Rettore 
         Prof. Pierpaolo LIMONE 

 
Firma digitale ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n. 82/2005     
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