
 

 

 

 
Decreto n. 4556 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n.3493 del 6 luglio 2012, con cui è stato indetto è indetto il concorso per 

l’ammissione, per l’A.A. 2012/2013, ai Corsi di laurea nelle Professioni sanitarie presso  la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università; 

VISTO il D.R. n.4280 del 4/9/2012, parzialmente modificato con D.R. n.4299  del 10/9/2012, con 
cui è stata nominata la commissione esaminatrice del succitato concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
ACCERTATO dalla lettura del verbale n.4 del 19/09/2012 che i candidati  DE MITRI Maria, DELLERBA 

Stefano, DI LIDDO Margherita e SFREGOLA Vincenzo in fase di compilazione telematica della 
domanda non hanno espresso alcuna opzione e, pertanto, il sistema informatico ESSE3 ha 
generato una domanda contenente tutte le quattordici opzioni previste dal 
bando;automatizzato sono state espresse quattordici diverse opzioni anziché come richiesto 
dal bando da un minimo di una ad un massimo di tre opzioni e, conseguentemente, il 
sistema automatizzato non ha registrato nessuna opzione; 

ACCERTATO, altresì, dalla lettura del succitato verbale n.4 del 19/09/2012 che la candidata GEMMA 
Candida in fase di compilazione telematica della domanda non hanno espresso alcuna 
opzione e, in tale caso, il sistema informatico ESSE3 ha generato una domanda priva di 
opzioni; 

CONSIDERATO che il bando di concorso prevedeva che i candidati indicassero da un minimo di una ad un 
massimo di tre opzioni  fra i corsi di laurea indicati nel medesimo bando; 

RITENUTO, pertanto, di dover condividere quanto deliberato dalla Commissione esaminatrice nel citato 
verbale n.4 del19/09/2012 e, in particolare, di prendere in considerazione per i suddetti 
candidati le prime tre opzioni generate dal sistema informatico ESSE3 nella domanda di 
iscrizione al concorso e, precisamente,  I opzione Assistenza Sanitaria, II opzione Dietistica e 
III opzione Educatore Professionale;  

VISTA la graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice attraverso il 
succitato sistema informatico ESSE3; 

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 concorsualiApprovazione degli atti concorsualiApprovazione degli atti concorsualiApprovazione degli atti concorsuali    

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2012/2013, ai Corsi di laurea delle 
Professioni Sanitarie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università. 
 

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

Approvazione graduatoriApprovazione graduatoriApprovazione graduatoriApprovazione graduatoriaaaa    di meritodi meritodi meritodi merito    
Per le motivazioni addotte nelle premesse, è approvata la graduatoria unica di merito redatta dalla Commissione 
esaminatrice. La stessa costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Scelta delle sediScelta delle sediScelta delle sediScelta delle sedi    didattichedidattichedidattichedidattiche    

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, candidati risultati vincitori dei Corsi di laurea in 
InfermieristicaInfermieristicaInfermieristicaInfermieristica dovranno presentarsi, il giorno 28 settembre 201228 settembre 201228 settembre 201228 settembre 2012, presso le Aule delle Cliniche Medichedelle Cliniche Medichedelle Cliniche Medichedelle Cliniche Mediche della 
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Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11, Bari, al fine della 
scelta della sede didattica ove frequentare il relativo corso.  
Analogamente i candidati risultati vincitori per il Corso di laurea in FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia e in Tecniche della prevenzione Tecniche della prevenzione Tecniche della prevenzione Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoronell'ambiente e nei luoghi di lavoronell'ambiente e nei luoghi di lavoronell'ambiente e nei luoghi di lavoro dovranno presentarsi, il giorno 28 settembre 2012, presso l’Aula “De Blasi”l’Aula “De Blasi”l’Aula “De Blasi”l’Aula “De Blasi” 
– piano terra del Blocco Chirurgico - del Dipartimento Emergenza e Trapianti di Organi (D.E.T.O.) di questa 
Università, Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11, Bari, al fine della scelta della sede didattica ove frequentare il 
relativo corso.  
Le operazioni relative alla scelta della sede didattica avranno inizio alle ore 9,009,009,009,00. 
Il candidato, o suo delegato, interpellato secondo l’ordine di graduatoria e previa esibizione di un proprio 
documento di identità o di riconoscimento, dovrà indicare la sede didattica presso la quale intende 
immatricolarsi. 
Qualora la disponibilità di posti per la sede didattica di interesse del candidato dovesse risultare esaurita, egli 
dovrà optare per la immatricolazione in altra sede. Il candidato conserverà il diritto derivante dalla posizione in 
graduatoria, nel caso in cui, dopo la data di scadenza per le immatricolazioni, risultassero disponibili posti 
presso la sede didattica di sua prima elezione. 
Il candidato, o suo delegato, che si presenti successivamente al momento del proprio turno di scelta potrà 
optare soltanto tra le sedi didattiche ancora disponibili.  
 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
Termini per l’immatricolazioneTermini per l’immatricolazioneTermini per l’immatricolazioneTermini per l’immatricolazione    

I candidati risultati vincitori degli altri Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie potranno procedere 
all’immatricolazione al relativo Corso di laurea secondo le modalità e nei termini previsti dal bando e, 
precisamente, entro e non oltre il giorno 10101010    ottobre 20ottobre 20ottobre 20ottobre 2011112222. 
Per i Corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione   nell'ambiente e nei luoghi di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione   nell'ambiente e nei luoghi di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione   nell'ambiente e nei luoghi di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione   nell'ambiente e nei luoghi di 
lavorolavorolavorolavoro, per i quali i candidati dovranno operare alla scelta della sede didattica del Corso, le immatricolazioni 
sono disposte secondo le modalità indicate nel bando, tenendo conto delle scelte espresse, a decorrere dal 29 
settembre 2012 ed entro e non il giorno 10101010    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2012222.  
 
Bari, 21 settembre 2012 

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

 


