
 

 

 

 

Decreto n. 5867 

 

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 con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria 
unica di merito del succitato concorso; 

VISTE le note presentate dalle candidate PAPADOPOULOS Maria Giovanna e 
MAKRYGIANNI Natalia; 

ACCERTATO che, per mero errore, in fase di conversione della votazione conseguita nel 
diploma di scuola secondaria di secondo grado alle candidate DIAZ MELIAN 
Leticia, MAKRYGIANNI Natalia, PAPADOPOULOS Maria Giovanna e  
SKORDARA AIKATERINI Linta non è stato attribuito il corrispondente punteggio 
così come stabilito dall’art. 3 del succitato bando di concorso; 

VISTI i criteri matematici stabiliti dal MIUR per la valutazione del voto di maturità 
conseguito da cittadini stranieri; 

VISTA la nota con cui il candidato CARAVETTA Francesco segnala il mancato 
inserimento del proprio nominativo nella graduatoria di merito; 

ACCERTATO che il citato candidato in fase di compilazione della domanda non ha indicato 
alcuna opzione; 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del succitato bando era consentito allo 
studente, ai soli fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun Corso di 
laurea/laurea magistrale, di esprimere un massimo di sette opzioni; 

RITENUTO, pertanto, di dover considerare le sette opzioni assegnate dal sistema informatico 
e riportate nella domanda di partecipazione; 

RITENUTO pertanto di dover parzialmente modificare la succitata graduatoria di merito; 
SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte nelle premesse, la graduatoria di merito relativa al 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, approvata con D.R. n. 5625 del 28.09.2011, è parzialmente modificata. La stessa 
costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

Bari, 6 ottobre 2011 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


