
 

 

 

 

Decreto n. 6000 

 

IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione  
Area Reclutamento – Settore V Ammissioni corsi ci studio a programmazione locale 

Oggetto: Rettifica graduatoria di merito C.L.M./C.L. in Aree Affini 

 

  

 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO  il D.R. n. 4625 del 7 luglio 2011, con cui è stato indetto il concorso per 

l’ammissione, per l'Anno Accademico 2011/2012, ai corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico (di durata quinquennale) ed ai corsi di laurea (di durata triennale) in 
Aree affini attivati presso questa Università; 

VISTO il D.R. n.5625 del 28.09.2011 cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria 
unica di merito del succitato concorso; 

VISTI il D.R. n. 5702 del 30/09/2011 e il D.R. n. 5867 6/10/2011 con cui è stata 
parzialmente modificata la succitata graduatoria di merito; 

CONSIDERATO che il giorno 11/10/2011, così come comunicato per le vie brevi dal Dirigente del 
Centro Servizi Informatici di questo Ateneo, si dovrà procedere ad un 
aggiornamento tecnico del sistema informatico ESSE3; 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del succitato bando di concorso 
il giorno 12 ottobre 2011 deve essere reso pubblico, fra l’altro, il numero dei posti 
ancora disponibili per ciascun corso di laurea magistrale/corso di laurea; 

CONSIDERATO, infine, che ha seguito del succitato aggiornamento non sarà possibile attivare le 
procedure relative al recupero dei posti ancora disponibili e, pertanto, si rende 
necessario una variazione delle sole date, previste nel predetto art. 7 del bando, 
per il recupero dei posti; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte nelle premesse, le date relative al recupero dei posti rimasti 
eventualmente vacanti per ciascun Corso di laurea/laurea magistrale, a seguito della mancata 
immatricolazione, ed i nominativi degli studenti trasferiti in altro Corso di laurea/laurea magistrale, 
previste dall’art. 7 del D.R. n. 4625 del 7 luglio 2011, sono così rideterminate: 
I scorrimento: dal 14 ottobre 2011 al 20 ottobre 2011; 
II scorrimento: dal  24 ottobre 2011 al 27 ottobre 2011; 
III scorrimento: dal 31 ottobre 2011 al 4 novembre 2011. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento, si applicano le  
disposizioni prescritte dall’art.7 del D.R.n. 4625 del 7 luglio 2011. 
 

Bari, 11 ottobre 2011 

Per IL RETTORE 

F.to Augusto GARUCCIO 


