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IL RETTORE 
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VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241  e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge 5.2.1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 

1999, n.17; 
VISTO il D.M. 11 giugno 2010 con il quale sono stati determinati le modalità ed i 

contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera a) e b) della citata legge n. 264; 

VISTO il D.M. del 9 luglio 2010, con cui è stato definito, per l'anno accademico 
2010/2011, il numero dei posti assegnati ai Corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa 
Università; 

VISTO il D.R. n. 5948 del 12 luglio 2010 con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l’Anno Accademico 2010/2011, ai Corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 succitato bando, per il Corso di 
laurea in Fisioterapia questa Amministrazione ha riservato, per la sede 
didattica  A.O.U. Policlinico di Bari, complessivamente sei posti a studenti 
con particolari handicap (3 posti riservati a  ipovedenti e non vedenti e 3 
posti riservati ai  sordi); 

VISTA la nota prot. n. 1479 del 2 agosto 2010 con cui il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ha comunicato che tale riserva a favore di 
studenti con particolari handicap, prevista nel predetto bando, non è 
legittimata da alcuna norma, per cui tutti gli studenti dovranno essere 
collocati in un’unica graduatoria di merito; 

RAVVISATO, pertanto, l’obbligo di modificare parte dell’art. 1 del citato D.R. n. 5948 del 
12/07/2010; 

SENTITO il Direttore Amministrativo e il Capo dell’Avvocatura; 

 

D E C R E T A  

 
Per le motivazioni addotte nelle premesse, per il Corso di laurea in Fisioterapia la riserva 
di posti in favore di studenti con particolari handicap (3 posti agli ipovedenti e non vedenti 
e 3 posti ai sordi), prevista presso la sede didattica A.O.U. Policlinico di Bari, è  annullata. 
Per l’effetto l’art. 1 del D.R. n. 5948 del 12 luglio 2010, limitatamente al Corso di laurea in 
Fisioterapia, è così sostituito:  
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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRUGIA - Corsi di laurea nelle professioni sanitarie  

 NUMERO POSTI  

CLASSE CORSO DI 
LAUREA SEDE DIDATTICA 

DESTINATI A 
STUDENTI 

COMUNITARI 
E NON 

COMUNITARI 
DI CUI 

ALL’ART. 26 
L. 189/2002 

DESTINATI  A 
STUDENTI  NON 

COMUNITARI NON 
RICOMPRESI IN 
QUELLI DI CUI 
ALL’ART. 26 L. 

189/2002 

EVENTUALI ALTRE SEDI PER 
IL TIROCINIO PROFESSIONA- 

LIZZANTE 

SNT/2 Fisioterapia 
A.O.U. 

“Policlinico” - Bari  
 

66 
 

4 
 

ASL BA -  P.O. Di Venere 
IRCCS Maugeri – Cassano delle 
Murge 
Ente Eccl. Miulli – Acquaviva 
delle Fonti  
ASL TA 
ASL MT 

  ASL BR 57 3 
ASL LE 
Ente Eccl. “Panico” – Tricase 
ASL TA 

 Totale Fisioterapia  123  7  

 
 
Pertanto, tutti i candidati che hanno espresso nella domanda di partecipazione al concorso 
per l’ammissione, per l’A.A. 2010/2011, ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie come 
prima opzione il Corso di laurea in Fisioterapia saranno collocati in un’unica graduatoria di 
merito. Sono fatte salve le domande già prodotte. 
 
Bari, 6 agosto 2010 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


