
 

 

 

 
Decreto n. 4232 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione  

Area Reclutamento – Settori IV e V 

Oggetto: proroga termini per compilazione domande e pagamento contributo di iscrizione alla prova selezioni per  ammissione C.L. a 

numero programmato 
 

 

 

VISTI i decreti rettorali con cui sono stati indette le selezioni per l’ammissione, per 
l’Anno Accademico 2012/2013, ai seguenti Corsi di laurea/laurea magistrale: 
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria, 
Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Professioni Sanitarie,  Tecniche 
Erboristiche, Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e di Prodotti, 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze 
delle attività motorie e sportive; Scienze e tecniche psicologiche,  Scienze della 
comunicazione, Scienze dell’educazione e Scienze della formazione, attivati 
presso questa Università;  

ATTESO che il termine per la compilazione on line delle domande di partecipazione alle 
succitate selezioni e per l’effettuazione del pagamento del contributo di iscrizione 
alla prova, pari a € 45,00, così come previsto dai rispettivi bandi è fissato per il 
giorno 17 agosto 2012; 

RITENUTO che la data del 17 agosto 2012, stabilità per la compilazione on line delle 
domande e per il pagamento del previsto contributo di iscrizione alla prova,  cade 
nella settimana della festività di Ferragosto, per cui è presumibile che vi siano 
impedimenti da parte di alcuni interessati a provvedere ai richiesti adempimenti; 

RITENUTO, pertanto, opportuno dover prorogare la data di scadenza per la compilazione on 
line delle domande e per il pagamento del previsto contributo di iscrizione alla 
prova al giorno 22 agosto 2012; 

SENTITO  il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Per le motivazioni esposte in premessa, il termine per la compilazione on line delle domande di 
partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea/laurea magistrale in:  Medicina e 
Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria, Farmacia, Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica, Professioni Sanitarie,  Tecniche Erboristiche, Biotecnologie per l'Innovazione di 
Processi e di Prodotti, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Chimica, Scienze Biologiche,  
Scienze delle attività motorie e sportive; Scienze e tecniche psicologiche,  Scienze della 
comunicazione, Scienze dell’educazione e Scienze della formazione, è prorogato al giorno 22 
agosto 2012.  
Analogamente il termine per il pagamento del contributo  di  iscrizione  alla  prova,  pari a € 45,00, 
è prorogato al giorno 22 agosto 2012.  
Pertanto i candidati che avranno effettuato il pagamento del predetto contributo oltre il citato 
termine del 22 agosto 2012 saranno esclusi dalla selezione. 

 
Art. 2 

Sono fatte salve tutte le altre norme previste dai rispettivi bandi. 
 
Bari, 16/08/2012 

IL  RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


