
 

 

 

 
Decreto n. 5526 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n.4620 del 7 luglio 2011, con cui è stato indetto 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; 

VISTO  il D.R. n. 5306 del 22/08/2011 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del suddetto concorso; 

VISTE le note con cui i sigg. DOKA Ahmet, LAVENEZIANA Maria Lucia, 
MICCOLUPO Fedele Maurizio e SAHBANI Dalila Rosalia, candidati 
ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, sono stati esclusi dalla 
partecipazione al concorso con conseguente annullamento della relativa 
prova;  

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
VISTE le graduatorie di merito, redatte dalla predetta Commissione esaminatrice 

per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 
30.7.2002, n.189, e per quelli non comunitari non ricompresi in quelli del 
predetto art.26 della citata legge 189/2002; 

CONSIDERATO che, così come riportato nel verbale relativo alla seduta della 
Commissione esaminatrice del 13 settembre 2011 (verbale n.3), i 
candidati FORNELLI Vincenzo e IPPOLITO Antonella non hanno 
espresso sulla scheda anagrafica l’opzione in via esclusiva per uno dei 
suddetti corsi di laurea magistrale; 

CONSIDERATO che tale omissione, ai sensi di quanto riportato nell’art. 3 del bando di 
concorso,  rende di fatto impossibile la relativa immatricolazione; 

CONSIDERATO, altresì, che, così come riportato nel succitato verbale n.3 della 
Commissione esaminatrice, i candidati DIBITONTO Maria Luisa, 
MASTRANGELO Doriana, MATIJA Stella e RUBINO Rosa hanno 
espresso sulla propria scheda anagrafica, quale prima preferenza,  sia il 
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia che il corso di laurea 
magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, non provvedendo ad apporre 
alcuna indicazione in corrispondenza della riga “Seconda preferenza”; 

CONSIDERATO che una parziale regolarizzazione dell’ordine delle preferenze andrebbe a 
ledere il diritto di par condicio tra i candidati e, pertanto, di dover 
considerare come prima preferenza il corso di laurea magistrale riportato 
per primo nella scheda anagrafica e, precisamente, il corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia; 

CONSIDERATO, infine, che il compito contrassegnato con il codice CINECA 02MP11394 
ed appartenete al candidato CRESCENTE Aldo non è stato valutato in 
quanto, così come comunicato dal CINECA, lo stesso è stato annullato dal 
candidato;  
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RITENUTO di non dover inserire nelle predette graduatorie di merito, così come 
previsto dall’art. 5 del bando di concorso, i candidati che hanno riportato 
nell’espletamento della prova un punteggio inferiore a punti venti; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della 
competente Area Reclutamento; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Approvazione degli atti concorsuali 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 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. 

Art. 2 
Approvazione graduatorie di merito 

Sono approvate le graduatorie di merito per i candidati comunitari e non comunitari di cui 
all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189, e per quelli non comunitari non ricompresi in quelli 
del predetto art.26 della citata legge 189/2002. Le stesse costituiscono parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 3 
Termini per l’immatricolazione 

I candidati vincitori del concorso dovranno procedere all’immatricolazione al relativo corso 
di laurea magistrale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 6 del bando e, 
precisamente, entro e non oltre il giorno 28 settembre 2011.  
 
Bari, 20 settembre 2011 
 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 

 


