Decreto n. 4620

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

IL RETTORE

la legge 9.5.1989, n. 168;
la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 5.2.1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999,
n.17;
la legge 31.5.1995, n. 218 ed in particolare l’art.19;
il D.M. 21.7.1997, n. 245, pubblicato sulla G.U. della Repubblica - Serie Generale
- n.175 del 29.07.1997 recante norme in materia di accessi all’istruzione
universitaria;
il D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
il D.P.R. 27.1.1998, n.25;
la legge 6.3.1998, n. 40 ed in particolare l’art.37, comma 5;
il D.L. 25.7.1998, n. 286 ed in particolare l’art. 39;
il D.M. 23.4.1999, pubblicato nella G.U. della Repubblica – Serie Generale – n.
129 del 4.6.1999;
il D.M. 8.6.1999, n. 235, pubblicato nella G.U. della Repubblica – Serie Generale
– n.171 del 23.7.1999;
la legge 2.8.1999, n. 264, recante norme in materia di accessi universitari,
pubblicata nella G.U. della Repubblica - Serie Generale - n. 183 del 6.8.1999;
il D.P.R. 31.8.1999, n. 394 ed in particolare l’art. 46;
i D.D.M.M. in data 4.8.2000 e 28.11.2000 con i quali sono state determinate,
rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree
specialistiche universitarie;
lo Statuto di questa Università;
il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato con D.R. n. 9231 del 19 settembre
2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
la Legge 30.7.2002, n. 189 ed in particolare l’art.26;
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;
il D.M. 22.10.2004, n. 270;
il D.P.R. 12.04.2005, n. 184;
la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.876 del
4/06/2007 relativa alla valutazione del voto di maturità conseguito da cittadini
stranieri;
il D.M. 31.10.2007, n. 544;
la legge 08.10.2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”, e, in particolare l’art. 5, comma 4;
la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.602 del
18.05.2011 recante disposizioni concernenti l’immatricolazione ai corsi di laurea
di studenti stranieri e comunitari per il triennio 2011/2014;
l’estratto della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 21
marzo 2011;
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VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

SENTITO

il D.M. 15 giugno 2011 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)
della citata legge n. 264;
la delibera del Senato Accademico del 14 giugno 2011;
il D.M. del 27 giugno 2011, con cui è stato definito, per l'anno accademico
2011/2012, il numero dei posti assegnati ai Corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
di questa Università;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2011;
il D.M. del 5 luglio 2011, con cui è stato definito, per l'anno accademico
2011/2012, il numero dei posti assegnati ai Corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa
Università;
il Direttore Amministrativo;
DECRETA

Art.1
Numero dei posti e requisiti di ammissione
A seguito di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
del 15 giugno 2011, è indetto il concorso unico per l’ammissione, per l’A.A. 2011/2012, ai Corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università.
In ottemperanza a quanto disposto con Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della
Ricerca del 27 giugno 2011 e del 5 luglio 2011, il numero programmato dei posti disponibili per le
immatricolazioni ai succitati Corsi di laurea magistrale è così ripartito:
1) Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) n. 330
posti, così ripartiti:
 n. 319 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
 n. 11 posti riservati per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art.26
della succitata legge 189/2002, di cui n. 2 posti riservati esclusivamente agli studenti della
Repubblica Popolare Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo”, i quali abbiano
ottemperato agli obblighi previsti dalla legge e si trovino nelle condizioni previste dalle
norme emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot.
n.602 del 18.05.2011.
2) Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM46) n. 22 posti, così ripartiti:
 n. 21 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
 n. 1 posto riservato per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art.26
della succitata legge 189/2002, i quali abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla legge
e si trovino nelle condizioni previste dalle norme emanate dal Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con nota prot. n.602 del 18.05.2011.
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero, che abbiano ottemperato agli obblighi previsti
dalla legge e si trovino nelle condizioni previste dalle norme emanate Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, la prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il giorno 1°
settembre 2011. Le indicazioni relative alla sede di espletamento della prova e l’inizio della
medesima saranno indicate dalla Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree Segreterie
Studenti Settore II – Ufficio Stranieri.
Gli studenti comunitari e gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i possessori
di diplomi di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono
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condizioni di accesso agevolate, non devono sostenere la prova di lingua italiana. Sono
ugualmente esonerati dalla prova di lingua italiana gli studenti compresi nelle categorie citate nella
citata nota M.I.U.R. - prot. n.602 del 18.05.2011, nonché i candidati beneficiari di Borse di studio
del Governo italiano.
Nel caso in cui il candidato sia in possesso della doppia cittadinanza, una delle quali sia quella
italiana, prevale quest’ultima.
Titolo per l’ammissione al concorso è, pena l’esclusione, il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Art.2
Modalità e termini per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione e il relativo pagamento del contributo di iscrizione alla
prova pari a € 45,00 devono essere effettuati, entro e non oltre il giorno 19 agosto 2011, pena
l’esclusione. Le domande di ammissione vanno compilate e presentate, esclusivamente, via web
secondo la seguente modalità.
1. collegarsi al sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a
programmazione nazionale e locale”;
2. scegliere il corso di studi a cui si è interessati e, quindi, dopo aver letto attentamente il
relativo bando di selezione, collegarsi all’apposito servizio per la compilazione on line della
domanda di partecipazione;
3. procedere alla registrazione nel portale e quindi alla compilazione della domanda inserendo
tutti i dati richiesti;
4. procedere alla stampa della domanda e del MAV (Modulo Avviso Pagamento) relativo al
contributo di iscrizione alla prova.
NOTA BENE Si consiglia, anche al fine di poter reperire la password inserita in fase di
registrazione, di indicare durante la compilazione guidata della domanda un indirizzo di posta
elettronica.
Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà stampare
una copia della predetta domanda di iscrizione e controllare attentamente il contenuto della
stessa in quanto l’indicazione di dati non veritieri o difformi alla realtà comporta l’esclusione dalla
graduatoria o la decadenza dall’eventuale immatricolazione.
Nel caso in cui il candidato riscontri errori nei soli dati anagrafici e/o nel voto di maturità
riportati nella citata domanda di iscrizione dovrà procedere alla correzione degli stessi sulla citata
domanda ed inviarla, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/08/2011, tramite fax al n. 0805714041 unitamente ad una fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento.
NOTA BENE La domanda di iscrizione, appositamente sottoscritta, dovrà essere
consegnata il giorno di espletamento della prova.
5. effettuare entro e non oltre il 19 agosto 2011, il pagamento, senza alcuna commissione, del
MAV (Modulo Avviso Pagamento), stampato al termine della procedura di iscrizione, relativo
al contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00 esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
a)
presso uno sportello bancario di una Agenzia di BANCA CARIME o di altre banche del
Gruppo UBI-Banca;
b)
presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV;
c)
tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio
"QuiUBI"
d)
con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del
Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio.
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NOTA BENE La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di euro 45,00
dovrà essere esibita il giorno di espletamento della prova. Tale contributo di iscrizione alla
prova non è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione.
Si precisa che l’eventuale pagamento del contributo di € 45,00, benché effettuato nel termine del
19/08/2011, in assenza della compilazione on line della domanda di iscrizione non costituisce
iscrizione alla prova di selezione.
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 come integrata dalla legge
28.1.1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento della prova ed
eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta va presentata, entro il suddetto termine del 19/08/2011,
all’Area Reclutamento allegando alla stessa il certificato medico comprovante il tipo di handicap e il
grado di invalidità.
Agli studenti affetti da dislessia, certificata ai sensi della legge n.170/2010 citata nelle premesse, è
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione.
La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.
Non è richiesta la consegna di documenti nei termini previsti per la partecipazione.
La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà essere
effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete.
Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad internet, l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro mette a disposizione, presso la Sala “Stifano” ubicata al piano terra del Palazzo Ateneo,
Piazza Umberto I, 1, Bari, alcune postazioni informatiche, nei giorni e negli orari di seguito indicati:


dal 13 al 31 luglio 2011:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00;



dal 1° al 19 agosto 2011:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
• martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

I cittadini non comunitari residenti all’estero, che avranno ottemperato alle disposizioni di cui alla
citata nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.602 del 18.05.2011,
saranno ammessi, con riserva, alla selezione. L’ammissione degli stessi all’espletamento della
prova è subordinata alla regolarizzazione della domanda di iscrizione, al pagamento del contributo
di € 45,00 e al superamento della prova di conoscenze della lingua italiana che sarà espletata il
giorno 1° settembre 2011.
Art. 3
Data, luogo e procedure della prova.
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 5 settembre 2011, presso le aule di diverse strutture
ubicate nel Campus universitario, via E. Orabona, 4, Bari, che saranno rese pubbliche mediante
l’affissione di un apposito elenco. Le operazioni di riconoscimento ed ammissione dei candidati alla
prova avranno inizio alle ore 8,30.
L’elenco relativo alla ripartizione dei candidati tra le aule delle diverse strutture sede di esame sarà
reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento il giorno 31 agosto 2011. Il
predetto elenco sarà anche pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione
nazionale e locale”.
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Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 15/06/2011, gli studenti verranno distribuiti nelle aule delle
diverse strutture, sede di espletamento della prova, tenendo conto dell’età anagrafica eccezione
fatta per i gemelli.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. La stessa avrà inizio alle
ore 11,00. Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della
prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido
documento d'identità, del MAV (Modello Avviso Pagamento) attestante il pagamento del contributo
di iscrizione alla prova di euro 45,00 e della consegna della domanda di iscrizione alla prova
regolarmente sottoscritta.
I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo
specifico visto d’ingresso per “motivi di studio” o dell’eventuale permesso di soggiorno, ovvero
della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di
permesso. In quest’ultimo caso il candidato sarà ammesso alla prova con riserva, in attesa del
rilascio del previsto permesso di soggiorno.
E’ fatto assoluto divieto ai candidati ammessi a sostenere la prova 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 dall’Amministrazione, per l’espletamento della prova a pena di
annullamento della prova.
Considerato il carattere di unicità della prova concorsuale, che si concreta nella somministrazione
ai candidati del medesimo questionario a risposta multipla, nonché la contestualità dello
svolgimento della stessa e al fine di garantire una omogeneità nella valutazione dei candidati, non
è ammesso, per impedimento del candidato, alcun differimento della stessa. Pertanto l’assenza del
candidato nel giorno, luogo, ed orario di svolgimento della prova, sarà considerata come rinuncia
alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia determinato la predetta
assenza.
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti a risposta multipla, con
cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
 cultura generale e ragionamento logico;
 biologia;
 chimica
 fisica e matematica.
Sulla base dei programmi di cui all’allegato A al D.M. 15.06.2011 ed allegato al presente decreto
(allegato A), gli ottanta (80) quesiti sono così distinti: quaranta (40) di cultura generale e
ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e
matematica.
La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data.
b) in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione rispettivamente ai quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e
ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
c) in caso di ulteriore parità prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
d) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 15 giugno 2011, sono ammessi ai
Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria gli studenti
comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002, nonché gli studenti non
comunitari non ricompresi in quelli di cui al citato art.26 della legge 189/2002, che abbiano ottenuto
nell’espletamento della prova un punteggio minimo non inferiore a punti venti (20).
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A ciascun candidato sarà consegnato un plico, predisposto dal Consorzio Interuniversitario
CINECA, contenete il seguente materiale:
1) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoco, che il
candidato dovrà obbligatoriamente compilare con i propri dati anagrafici e sottoscriverla. Nella
predetta scheda anagrafica, ai fini dell’eventuale immatricolazione, il candidato deve indicare
l’opzione in via esclusiva per uno dei due corsi o, se l’interesse è per entrambi i corsi,
l’indicazione in ordine preferenziale tra i due. L’omessa indicazione rende di fatto
impossibile la relativa immatricolazione.
2) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione
posto sulla scheda anagrafica;
4) un foglio sul quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova; l’indirizzo del sito
web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it); le chiavi personali (username e password)
per accedere al predetto sito al fine di poter visualizzare l’immagine del proprio elaborato,
contraddistinto dal codice identificativo, la valutazione per singolo argomento d’esame e il
punteggio complessivo.
5) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della
prova, dovrà avere cura di inserire, non piegato, il solo modulo risposte, destinato al CINECA
per la determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla sua
chiusura. A conclusione della prova lo studente dovrà, altresì, procedere ad annullare, barrando
l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA e consegnare lo stesso al
Presidente della Commissione o al personale di supporto.
La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei
documenti indicati ai punti 2), 3) e 4) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto
contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Relativamente alla scheda anagrafica, eventuali
correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione dell’intero plico, a meno
che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che
rimane agli atti dell’Ateneo.
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.
Il candidato, fra le cinque risposte proposte, avrà la possibilità di correggere una (e una sola)
risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella
precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in
una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
Il modulo risposta prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una
figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere.
Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile.
Al termine della prova, i candidati sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al test
e a restituire alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegna.
Al termine della prova il candidato, dopo aver inserito nella busta vuota il solo modulo valido delle
risposte, non piegato, in modo che il codice a barre sia ben visibile dalla finestra trasparente posta
sulla busta, dovrà consegnare al Presidente della Commissione o al responsabile d’aula tutto il
materiale concorsuale contenuto nel succitato plico (busta contenete il modulo delle risposte
destinato al CINECA, quesiti relativi alla prova, scheda anagrafica, modulo delle risposte non
utilizzato ed annullato dal candidato mediante sbarramento dello stesso).
Si precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualora:
 venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA;
 la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un
componente della Commissione.
In tali casi, il CINECA non determinerà il relativo punteggio.
Al termine della prova il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula provvederà ad
inserire tutte le buste consegnate, destinate al CINECA, in uno o più contenitori che verranno
chiusi alla presenza di due studenti estratti a sorte tra i presenti nell’aula di esame e firmati sui
lembi di chiusura dal Presidente della Commissione o dal responsabile d’aula e dai predetti
studenti.
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Tutte le indicazioni relative all’espletamento della prova saranno fornite a ciascun candidato prima
dell'espletamento della stessa.
Art. 4
Commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice per l’ammissione ai succitati Corsi di laurea magistrale sarà
nominata con decreto rettorale. Con le stesse modalità saranno nominati i responsabili di aula ed i
gruppi di supporto per le attività tecniche/amministrative individuati tra i funzionari in servizio
presso questa Università.
Art.5
Formulazione e pubblicità delle graduatorie di merito.
A seguito dell’espletamento della prova verrà elaborata una graduatoria di merito unica, definita
in relazione alla posizione di merito dei singoli partecipanti e tenuto conto delle opzioni espresse
dai candidati nella scheda anagrafica. La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del voto
riportato dai candidati nella prova scritta. Nel caso di candidati con lo stesso punteggio la
precedenza in graduatoria sarà stabilita secondo le modalità riportate nel D.M. 15 giugno 2011 e
precisate ai punti b), c) e d) del precedente art. 3.
Non saranno inseriti nella graduatoria di merito i candidati che avranno riportato nell’espletamento
della prova un punteggio inferiore a punti venti (20).
Con le suddette modalità sarà redatta la graduatoria di merito per gli studenti non comunitari non
ricompresi in quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002 e quella per gli studenti cinesi
aderenti al Progetto “Marco Polo”.
Le graduatorie di merito saranno rese pubbliche nei tempi ritenuti necessari e, comunque entro il
quindicesimo giorno dall’espletamento della prova selettiva (termine meramente ordinatorio),
mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento di questa Università, Palazzo Ateneo, Piazza
Umberto I, 1, Bari.
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e priva del carattere di ufficialità, la pubblicazione delle
graduatorie sul sito web della predetta Area all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5
relativo ai “corsi di studio a programmazione nazionale e locale”.
Art.6
Modalità e termini per l’immatricolazione.
Le immatricolazioni ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi
dentaria sono disposte seguendo l’ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse
dai candidati, fino alla copertura dei posti programmati, a decorrere dal giorno successivo a quello
in cui verrà emesso il decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali. Il candidato,
utilmente collocato in graduatoria, dovrà procedere all’immatricolazione al relativo Corso di laurea
magistrale, entro e non oltre il giorno 28 settembre 2011 secondo le modalità indicate
nell’allegato B al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.
Al termine delle procedure relative all’immatricolazione i candidati che hanno proceduto
all’immatricolazione al Corso di laurea magistrale indicato nella scheda anagrafica come seconda
preferenza, in caso di disponibilità di posti nel Corso di laurea magistrale indicato come prima
preferenza saranno trasferiti d’Ufficio al predetto Corso di laurea magistrale. Gli eventuali
trasferimenti saranno resi noti nelle date previste per lo scorrimento della graduatoria di cui al
successivo art. 7.
Coloro che non intendano essere trasferiti nel Corso di laurea magistrale di prima
preferenza dovranno all’atto dell’immatricolazione produrre apposita dichiarazione.
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste all’Area
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina.
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Art. 7
Recupero dei posti vacanti
Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti per ciascun Corso di laurea magistrale, a seguito
della mancata immatricolazione, ed i nominativi degli studenti trasferiti in altro Corso di laurea
magistrale verranno resi noti il giorno 3 ottobre 2011, ore 10,00 mediante affissione di apposito
avviso all’Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Centro
Polifunzionale – Policlinico - Piazza G. Cesare, 11, Bari. Gli stessi saranno assegnati ai candidati
inseriti nella graduatoria unica di merito tenendo conto dell’ordine progressivo occupato nella
graduatoria stessa e delle opzioni espresse.
Gli studenti che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione, secondo le modalità indicate nel
succitato art. 6 e nell’allegato B al presente decreto, entro e non oltre il giorno 7/10/2011.
In caso di ulteriore disponibilità di posti, il giorno 12 ottobre 2011, ore 10,00, sarà affisso al
succitato Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia un nuovo avviso
riportante il numero dei posti disponibili. Gli stessi saranno assegnati ai candidati inseriti nella
graduatoria unica di merito tenendo conto dell’ordine progressivo occupato nella graduatoria
stessa e delle opzioni espresse.
Gli studenti che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione, secondo le modalità indicate nel
succitato art. 6 e nell’allegato B al presente decreto, entro e non oltre il giorno 18/10/2011.
In caso di ulteriore disponibilità di posti, il giorno 21 ottobre 2011, ore 10,00, sarà affisso al
succitato Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia un nuovo avviso
riportante il numero dei posti disponibili. Gli stessi saranno assegnati ai candidati inseriti nella
graduatoria unica di merito tenendo conto dell’ordine progressivo occupato nella graduatoria
stessa e delle opzioni espresse.
Gli studenti che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione, secondo le modalità indicate nel
succitato art. 6 e nell’allegato B al presente decreto, entro e non oltre il giorno 27/10/2011.
In caso di ulteriore disponibilità di posti, il giorno 31 ottobre 2011, ore 10,00, sarà affisso al
succitato Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia un nuovo avviso
riportante il numero dei posti disponibili. Gli stessi saranno assegnati ai candidati inseriti nella
graduatoria unica di merito tenendo conto dell’ordine progressivo occupato nella graduatoria
stessa e delle opzioni espresse.
Gli studenti che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione, secondo le modalità indicate nel
succitato art. 6 e nell’allegato B al presente decreto, entro e non oltre il giorno 04/11/2011.
Le succitate affissioni rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità legale.
Ai fini dei succitati scorrimenti della graduatoria non saranno inviate comunicazioni.
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione dei
succitati
avvisi
sul
sito
web
dell’Area
Reclutamento
all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione
nazionale e locale”.
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste all’Area
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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Art. 8
Utilizzo dei posti riservati ai candidati non comunitari non ricompresi in quelli di cui
all’art. 26 della legge 189/2002.
Entro il 10 ottobre 2011, saranno affissi all’Albo dalla Direzione e Coordinamento delle Attività
delle Aree Segreterie Studenti Settore II – Ufficio Stranieri di questa Università i dati relativi al
numero dei posti rimasti eventualmente disponibili in ogni Corso di laurea. Il candidato non
comunitario che abbia partecipato alla prova e che non si sia classificato utilmente in graduatoria
rispetto al contingente stabilito potrà, sulla base della lista di cui sopra, presentare domanda di:
a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla
dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro affine, ad altra sede (a
condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido
anche per tale corso, unitamente all’attestazione del superamento delle prove sostenute da parte
dall’Università prescelta originariamente).
Le domande di cui alla lettera b) dovranno essere presentate entro il 18 ottobre 2011, dai
candidati al Rettore dell’Università prescelta, nonché al Rettore di questa Università, il quale
provvederà ad attestare il superamento delle prove ed il relativo punteggio. Ciascun candidato
idoneo potrà presentare una sola domanda.
Nel caso di non utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari non ricompresi in quelli di
cui all’art.26 della succitata legge 189/2002, i predetti posti non potranno essere utilizzati dagli altri
cittadini italiani e comunitari.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della legge 11.2.2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, il sig. CORPOSANTO Fabio,
funzionario di categoria D, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Università
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
immatricolazione.
Art. 11
Disposizioni finali e transitorie.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento
di questa Amministrazione nonché per via telematica nel sito web della citata Area all’indirizzo
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione
nazionale e locale”.
Bari, 7 luglio 2011
IL RETTORE
F.to Corrado PETROCELLI
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