
 

 

 

 
Decreto n. 8136 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n. 5948 del 12 luglio 2010, integrato con D.R. n. 7120 del 

06/08/2010,  con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione, per 
l'Anno Accademico 2010/2011, ai Corsi di laurea delle Professioni 
sanitarie presso la Facoltà Medicina e Chirurgia di questa Università; 

VISTO  il D.R. n. 7294 del 24 agosto 2010, integrato con D.R. n. 7305 del 
26/08/2010, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso; 

VISTA la nota prot. n. 65410 del 17/09/2010 con cui il sig. CIRIOLO Luigi, 
candidato ammesso con riserva all’espletamento della prova, è stato 
escluso dalla partecipazione al succitato concorso;  

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
PRESO ATTO dal verbale n. 4 del 17/09/2010 dell’annullamento degli elaborati delle 

candidate CHIMENTI Caterina e SPORTELLI Simona; 
VISTE le graduatorie di merito relative alla I, II e III opzione redatte mediante la 

procedura informatica ESSE3; 
ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della 

competente Area Reclutamento; 
SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Approvazione degli atti concorsuali 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2010/2011, ai 
Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
questa Università. 

Art. 2 
Approvazione graduatorie di merito 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, sono approvate le graduatorie di merito di I, II e 
III opzione predisposte mediante la procedura informatica ESSE3. 

Art. 3 
Scelta delle sedi 

I candidati risultati vincitori dei Corsi di laurea in Infermieristica dovranno presentarsi, il 
giorno 24 settembre 2010, alle ore 9,00 , presso le Aule delle Cliniche Mediche della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11, 
Bari, al fine della scelta della sede didattica ove frequentare il relativo corso.  
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Analogamente i candidati risultati vincitori per il Corso di laurea in Fisioterapia e in 
Tecniche della prevenzione  nell'ambiente e nei luo ghi di lavoro dovranno presentarsi, 
il giorno 24 settembre 2010, alle ore 9,00 , presso il Palazzo degli Istituti Biologici  della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11, 
Bari, al fine della scelta della sede didattica ove frequentare il relativo corso. Non saranno 
inviate comunicazioni personali in merito. 
Nel caso di grave impedimento del candidato a presentarsi il giorno previsto, potrà 
presentarsi un suo sostituto purché in possesso di delega scritta e di un proprio 
documento di identità. Il candidato, o suo delegato, interpellato secondo l’ordine di 
graduatoria, dovrà indicare sino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna sede, 
quella presso la quale intende immatricolarsi. 

 

Art. 4 
Termini per l’immatricolazione 

I candidati risultati vincitori degli altri Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie potranno 
procede all’immatricolazione al relativo Corso di laurea secondo le modalità e nei termini 
previsti dal bando e, precisamente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 
2010.  

Per i Corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione   
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro , per i quali i candidati dovranno operare alla scelta 
della sede didattica del Corso, le immatricolazioni sono disposte secondo le modalità 
indicate nel bando, tenendo conto delle scelte espresse, a decorrere dal 24 settembre 
2010 ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2010.   

Bari, 20 settembre 2010 
IL RETTORE 

F.to Corrado PETROCELLI 


