
 

Decreto n.4517 

 

IL RETTORE 

 

   
   

 

VISTO il D.R. n. 3489 del 6 luglio 2012, con cui è stato indetto è indetto il concorso 
unico per l’ammissione, per l’A.A. 2012/2013, 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. 4264 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.54057 dell’11 settembre 2012 con cui è stata disposta 
l’esclusione della sig.ra COTUGNO Ilaria dal concorso con conseguente 
annullamento della prova sostenuta il giorno 04/09/2012; 

VISTA la nota prot. n.54058 dell’11 settembre 2012 con cui è stata disposta 
l’esclusione del sig. PICCOLO Mario dal concorso con conseguente 
annullamento della prova sostenuta il giorno 04/09/2012; 

CONSIDERATO che il compito contrassegnato con il codice CINECA 02MP23291 ed 
appartenete al candidato SCRIMIERI Federico è stato annullato, come 
comunicato dal CINECA, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 28 
giugno 2012, n. 196 e dall’art. 4 del citato D.R. n. 3489/2012; 

ACCERTATO che i candidati non comunitari non residenti in Italia che hanno sostenuto la 
prova  del concorso di cui trattasi hanno ottenuto una votazione inferiore a  
punti venti e pertanto non  conseguono il diritto all’immatricolazione ad uno 
dei predetti corsi di laurea, come  previsto dall’art. 10, comma 1, del D.M. 28 
giugno 2012, n.196 e dall’art. 4 del bando in parola; 

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

DECRETA 

Art. 1 
Approvazione degli atti concorsuali 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2012/2013, 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 
Modalità e 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 dagli artt.6 e 7 del bando di 
concorso DR 3489/2012 e dal D.M. 28 giugno 2012, n. 196.  
 
Bari, 17 settembre 2012 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


