
 

AREA RECLUTAMENTO 

SETTORE III 

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714849-4850 • fax (+39) 080 5714041 
 

dipartimento 

risorse umane 

e organizzazione 
 FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
 A.A. 2010/2011 

Numero dei posti 
 

n. 346 unità per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
n. 11 unità per gli studenti non comunitari residenti all’estero, di cui n. 2 riservati a 
studenti della Repubblica Popolare Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo”. 

Modalità e termini 
presentazione 
domanda 
 

compilazione e presentazione delle domande, esclusivamente,  on line collegandosi 
al sito web: http://reclutamento.ict.uniba.it/ nella sezione “corsi di laurea a numero 
programmato ”; 
 scadenza per la compilazione e presentazione delle domande per via telematica e 
per il pagamento del contributo di iscrizione alla prova pari a € 45,00:    
19 agosto 2010.  

Data e luogo di 
espletamento della 
prova e ripartizione 
dei candidati nelle 
aule  

2 settembre 2010 , ore 8:30, presso le aule delle diverse strutture ubicate nel 
Campus universitario, via E. Orabona, 4, Bari.  
L’elenco relativo alla ripartizione dei candidati nelle aule sarà reso pubblico 
mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento il giorno 30 agosto 2010 . Il 
predetto elenco sarà anche pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/.  

Espletamento prova 
 

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova scritta previa esibizione di un 
valido documento d'identità e la consegna della ricevuta di iscrizione alla prova e 
di quella relativa al pagamento del contributo di e uro 45,00 .  
E’ fatto assoluto divieto ai candidati ammessi a sostenere il concorso di ammissione 
di tenere con sé, borse, zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altra 
strumentazione similare e penne diverse da quelle fornite per l’espletamento della 
prova a pena di annullamento della prova.  
Il candidato, al momento dell'espletamento della prova dovrà, per la compilazione 
del modulo risposta, far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro  di 
colore nero che sarà fornita dall’Amministrazione.  

Pubblicità delle 
graduatorie 
 

entro 15 giorni dall’espletamento della prova mediante affissione all’Albo dell’Area 
Reclutamento nonché nella pagina web della predetta Area all’indirizzo: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/. 

Termini per 
l’immatricolazione 
dei vincitori  

dal giorno successivo a quello di emissione del decreto di approvazione degli atti ed 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno   27 settembre 2010 . La domanda di 
immatricolazione e la documentazione richiesta va presentata,  esclusivamente a 
mano  ed entro il predetto termine , all’Area Segreterie Studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  - Centro Polifunzionale – Policlinico, piazza G. Cesare, 11, 
Bari. 

I recupero posti 
vacanti 
 

29/09/2010 affissione all’Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia  - Centro Polifunzionale – Policlinico, piazza G. Cesare, 11, Bari, di 
apposito avviso con  indicazione numero posti disponibili. Immatricolazione degli 
aventi diritto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno   5 ottobre 2010 .   

II recupero posti 
vacanti 
 

06/10/2010 affissione all’Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di apposito avviso con indicazione numero posti disponibili. 
Immatricolazione degli aventi diritto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  
11 ottobre 2010 .   

III recupero posti 
vacanti 
 

12/10/2010 affissione all’Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di apposito avviso con indicazione numero posti disponibili. 
Immatricolazione degli aventi diritto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  
 15 ottobre 2010 .   

IV recupero posti 
vacanti 
 

18/10/2010 affissione all’Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di apposito avviso con indicazione numero posti disponibili. 
Immatricolazione degli aventi diritto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  
 21 ottobre 2010 .   

 


