
 

 

 

 
 
 
Decreto n.5339 

 
IL RETTORE 

 

 

 
 

VISTO il D.R. n.3493 del 6 luglio 2012, con cui è s tato 
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 ed, in particolare gli artt. 7 e 8; 

VISTO l’avviso del 5 novembre 2012 affisso all’Albo  dell’Area 
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia relativo al IV scorrimento della graduato ria 
di merito mediante procedura di “pubblico proclama” , e 
nel quale sono stati resi pubblici il numero dei po sti 
ancora disponibili per l’immatricolazione ad uno de i 
corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie; 

VISTO il D.R. n. 5322, del 6.11.2012, con cui è sta to 
disposto il rinvio del succitato  IV scorrimento pe r 
“pubblico proclama” al giorno 12 novembre 2012, ore  
10,00, presso l’Aula Magna “G. De Benedictis” della  
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Universit à, 
per meglio specificare i criteri organizzatori e di  
diritto da adottare per il previsto scorrimento; 

SENTITO il Direttore Generale, 
DECRETA 

Per le operazioni relative all’assegnazione dei can didati 
utilmente collocati in graduatoria ai posti ancora liberi nei 
Corsi di laurea delle Professioni sanitarie si disp one quanto 
segue: 

A)  Il giorno 12.11.2012 alle ore 10,00 avranno accesso  all’Aula 
Magna “G. De Benedictis” per l’assegnazione ai post i ancora 
liberi nei corsi di laurea delle Professioni sanita rie i soli 
candidati utilmente collocati in graduatoria nella posizione 
successiva al 3° scorrimento avvenuto il 29.10.2012 . 

B)  Al Dott. Rossiello Vincenzo e ai Sigg.i Lardo Franc esco e  De 
Leonardis Katia, funzionari in servizio presso ques to Ateneo, 
è conferito l’incarico di espletare  le operazioni inerenti 
alla suddetta procedura. Gli stessi saranno coadiuv ati da 
altro personale nominato con successivo provvedimen to.  

Bari, 7.11.2012 
           PER IL RETTORE 
         F.to Augusto GARUCCIO 


