
 

 

 

 
Decreto n. 4555 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento – Settore IV  

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria C.L.M. in Medicina e Chirurgia in lingua inglese 
 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n. 3497 del 6 luglio 2012, con cui è stato indetto è indetto il concorso per 

l’ammissione, per l’A.A. 2012/2013, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di questa Università; 

VISTO  il D.R. n. 4267 del 28/08/2012 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del suddetto concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice;  

VISTA la nota prot. n.55319 del 18 settembre 2012 con cui è stata disposta l’esclusione 
della sig.ra CAPUOZZO Flavia dal concorso con conseguente annullamento della 
prova sostenuta il giorno 05/09/2012; 

VISTA la nota prot. n.55476 del 18 settembre 2012 con cui è stata disposta l’esclusione 
del sig. GROSSI Francesco Paolo dal concorso con conseguente annullamento della 
prova sostenuta il giorno 05/09/2012; 

VISTA la graduatoria di merito redatta dalla predetta Commissione esaminatrice per i 
candidati comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 
189; 

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

SENTITO il Direttore Generale; 
 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    
    

Art.1Art.1Art.1Art.1    
Approvazione degli atti concorsApprovazione degli atti concorsApprovazione degli atti concorsApprovazione degli atti concorsualiualiualiuali    

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2012/2013, al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di questa Università. 

    
Art.2Art.2Art.2Art.2    

ApprovaziApprovaziApprovaziApprovazione graduatorione graduatorione graduatorione graduatoriaaaa    di meritodi meritodi meritodi merito    
E’ approvata la graduatoria di merito per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art.26 
della legge 30.7.2002, n. 189. La stessa costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

    
    
    

Art.3Art.3Art.3Art.3    
Termini per l’Termini per l’Termini per l’Termini per l’immatricolazioneimmatricolazioneimmatricolazioneimmatricolazione    

I candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 21 nella predetta graduatoria di merito per gli studenti 
comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge 30.7.2002, n.189, 
dovranno procedere all’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
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Chirurgia in lingua inglese, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 6 del bando e, 
precisamente, entro e non oltre il giorno 28 settembre 2012. 
 
Bari, 20 settembre 2012 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLI    


