
 

 

 

 
Decreto n. 4300 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 
Area Reclutamento – Settore III 

 
Oggetto: Decreto C.L. in Scienze della Comunicazione 

 

 

  

 

VISTO il D.R. n. 3495 del 6 luglio 2012, con cui è stata indetta la selezione per 
l’ammissione, per l'Anno Accademico 2012/2013, al Corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione (Classe L-20)  presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione di questa Università, determinando in 250 il numero dei 
posti disponibili per l’immatricolazione al predetto corso di laurea; 

VISTO il D.R.n. 4232 del 16/08/2012 con è stato prorogato al 22 agosto 2012 il 
termine per la compilazione on line delle domande di partecipazione, fra 
l’altro,  alla selezione per l’ammissione al succitato corso di laurea nonché il 
termine per il pagamento del contributo  di  iscrizione  alla  prova,  pari a € 
45,00; 

ACCERTATO che il numero dei candidati che hanno regolarmente compilato e presentato 
via web l’istanza di partecipazione al concorso, ed effettuato il relativo 
pagamento della tassa di partecipazione,  per l’ammissione al succitato Corso 
di laurea è risultato inferiore al numero totale dei posti messi a concorso e 
che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso, la 
prova non sarà espletata; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte nelle premesse, i candidati che, avendo regolarmente compilato e 
presentato via web la domanda di partecipazione ed avendo effettuato, secondo le modalità 
ed entro i termini stabiliti dal bando di selezione e dal D.R. n. 4232 del 16/08/2012 il 
pagamento del contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00, potranno procedere 
all’immatricolazione, al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione (Classe L-20)  
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, secondo le modalità e nei 
termini stabiliti dal bando e, precisamente, entro e non oltre il 10 ottobre 2012. 
 
Bari, 10/09/2012 
 

PER IL RETTORE 
F.to Augusto GARUCCIO 


