
 

 

 

 
Decreto n. 2938 

 
IL RETTORE 
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VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i nonché il “Regolamento  di attuazione delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, emanato con D.R. n.739 del 28 novembre 2012; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “ Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 
28 gennaio 1999, n.17; 

VISTA la legge 31.5.1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale 
privato” ed in particolare l’art.19; 

VISTO il D.M. 21.7.1997, n. 245, pubblicato sulla G.U. della Repubblica - Serie Generale 
- n.175 del 29.07.1997 recante norme in materia di accessi all’istruzione 
universitaria; 

VISTO il D.P.R. 30/10/1996, n. 693, “Regolamento recante modificazioni al 
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del presidente della 
repubblica 9 maggio 1994, n. 487”; 

VISTO il D.P.R. 27.1.1998, n.25    Regolamento recante disciplina dei procedimenti 
relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai 
comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere 
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 6.3.1998, n. 40 “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero" ed in particolare l’art.37, comma 5; 

VISTO il D.lgs. 25.7.1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed in 
particolare l’art. 39; 

VISTO il D.M. 23.4.1999, “Aggiornamento tabelle del d.p.c.m. "Uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30/04/97” 

VISTO il D.M. 8.6.1999, n. 235, Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 
luglio 1991, n. 245, concernente: "Regolamento recante norme in materia di 
accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento" 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999 n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, 
recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO il D.P.R. 31.8.1999, n. 394,” Regolamento recante norme di attuazione del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero” ed in particolare l’art. 46; 

VISTI i DD.MM. in data 4.8.2000 e 28.11.2000 con i quali sono state determinate, 
rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree 
specialistiche universitarie; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 
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VISTA la Legge 30.7.2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione 
e di asilo”    ed in particolare l’art.26; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 
1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

VISTO  il D.P.R. 12.04.2005, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti Amministrativi”; 

VISTO il D.M. 31.10.2007, n. 544 Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle 
condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa 
e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al 
D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, 
n. 270; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 8260 dell’11 giugno 
2008, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 08.10.2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”, e, in particolare  l’art. 5, comma 4; 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R.n.2959 del 14/06/2012; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.602 
del 18.05.2011 recante disposizioni concernenti l’immatricolazione ai corsi di 
laurea di studenti stranieri e comunitari per il triennio 2011/2014 e le successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’estratto della delibera del Consiglio della Facoltà/Scuola  di Medicina 
22/02/2013 relativa all’offerta formativa  per l’anno accademico 2013/2014; 

VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, concernente "Modalità e 
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a 
livello nazionale per l'anno accademico 2013-2014”; 

VISTO il D.M. 2 luglio 2013, n. 592, con cui è stato definito, per l'anno accademico 
2013/2014, il numero dei posti assegnati ai Corsi di laurea nelle Professioni 
Sanitarie; 

VISTO il Decreto del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina, in data 4.7.2013, di 
modifica, fra l’altro,  alla predetta offerta formativa  e precisamente per i corsi di 
laurea delle professioni sanitarie in Logopedia e Ostetricia; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 2 luglio 2013; 

SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Art.1Art.1Art.1Art.1    
Numero dei posti e requisiti di ammissione.Numero dei posti e requisiti di ammissione.Numero dei posti e requisiti di ammissione.Numero dei posti e requisiti di ammissione.    

In ottemperanza a quanto disposto con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca 2 luglio 2013, n.592, il numero programmato dei posti disponibili per le 
immatricolazioni, per l’Anno Accademico 2013/2014, ai sottoelencati Corsi di laurea nelle 
Professioni SanitarieProfessioni SanitarieProfessioni SanitarieProfessioni Sanitarie attivate presso la Scuola Facoltà di Medicina di questa Università, è 
determinato in 801801801801 per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30 
luglio 2002, n. 189, ed in 33333333 unità per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui 
all’art.26 della succitata legge 189/2002, i quali abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla 
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legge e si trovino nelle condizioni previste dalle norme emanate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca con nota prot. n.602 del 18.05.2011. 
Il numero dei posti disponibili per ciascun Corso di laurea attivato presso la Scuola/Facoltà di 
Medicina questo Ateneo è determinato come di seguito indicato:  

 
 

SCUOLA/SCUOLA/SCUOLA/SCUOLA/FACOLTA’ DI MEDICINA FACOLTA’ DI MEDICINA FACOLTA’ DI MEDICINA FACOLTA’ DI MEDICINA ----    Corsi di laurea nelle professioni sanitarieCorsi di laurea nelle professioni sanitarieCorsi di laurea nelle professioni sanitarieCorsi di laurea nelle professioni sanitarie    

    NUMERO POSTINUMERO POSTINUMERO POSTINUMERO POSTI        

CLASSECLASSECLASSECLASSE    
CORSO DI CORSO DI CORSO DI CORSO DI 
LAUREALAUREALAUREALAUREA    

SESESESEDE DE DE DE 
DIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICA    

DESTINATI A DESTINATI A DESTINATI A DESTINATI A 
STUDENTI STUDENTI STUDENTI STUDENTI 

COMUNITARI COMUNITARI COMUNITARI COMUNITARI 
E NON E NON E NON E NON 

COMUNITARI COMUNITARI COMUNITARI COMUNITARI 
DI CUI DI CUI DI CUI DI CUI 

ALL’ART. 26 L. ALL’ART. 26 L. ALL’ART. 26 L. ALL’ART. 26 L. 
189/2002189/2002189/2002189/2002    

DESTINATI  A DESTINATI  A DESTINATI  A DESTINATI  A 
STUDENTI  STUDENTI  STUDENTI  STUDENTI  

NON NON NON NON 
COMUNITARI COMUNITARI COMUNITARI COMUNITARI 

NON NON NON NON 
RICOMPRESI RICOMPRESI RICOMPRESI RICOMPRESI 
IN QUELLI DI IN QUELLI DI IN QUELLI DI IN QUELLI DI 
CUI ALL’ART. CUI ALL’ART. CUI ALL’ART. CUI ALL’ART. 

26 L. 26 L. 26 L. 26 L. 
189/2002189/2002189/2002189/2002    

EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI 
PER IL TIROCINIO PER IL TIROCINIO PER IL TIROCINIO PER IL TIROCINIO     

PROFESSIONAPROFESSIONAPROFESSIONAPROFESSIONALIZZANTELIZZANTELIZZANTELIZZANTE    

SNT/1SNT/1SNT/1SNT/1    
InfInfInfInfermieristicaermieristicaermieristicaermieristica    

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari  

72 3 

Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:    
 
 
 
 
ASL BA  
 
 
A.O.U. “Policlinico” – Bari 
 
 
IRCCS Maugeri – Cassano 
delle Murge 
 
 
Ente Eccl. Miulli – 
Acquaviva delle Fonti 
 
Ente Eccl. “Panico” – 
Tricase 

 
 
ASL LE 
 
 
ASL TA 
 
ASL BR 

Ente 
Ecclesiastico 
Miulli - 
Acquaviva 
delle Fonti 

73 2 

ASL BA “Di 
Venere” 

60  

ASL LE  (Polo 
del Salento) 

73 2 

ASL TA (Polo 
dell’Area 
Jonica) 

73 2 

ASL BR 58 2 

Totale InfermieristicaTotale InfermieristicaTotale InfermieristicaTotale Infermieristica 409409409409    11111111    

SNT/1SNT/1SNT/1SNT/1    OstetriciaOstetriciaOstetriciaOstetricia    
A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari  

20 1 

SNT/2SNT/2SNT/2SNT/2    Educazione Educazione Educazione Educazione 
professionale professionale professionale professionale     

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari  

35 0 

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    Igiene DentaleIgiene DentaleIgiene DentaleIgiene Dentale    A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari -  

15 0 
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CLASSECLASSECLASSECLASSE    
CORSO DI CORSO DI CORSO DI CORSO DI 

LAUREALAUREALAUREALAUREA    
SEDE 
DIDATTICA 

DESTINATI A 
STUDENTI 

COMUNITARI 
E NON 

COMUNITARI 
DI CUI 

ALL’ART. 26 L. 
189/2002 

DESTINATI  A 
STUDENTI  

NON 
COMUNITARI 

NON 
RICOMPRESI 
IN QUELLI DI 
CUI ALL’ART. 

26 L. 
189/2002 

EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI 
PER IL TIROCINIO PER IL TIROCINIO PER IL TIROCINIO PER IL TIROCINIO     
PROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTE    

SNT/2SNT/2SNT/2SNT/2    
FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia    

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari  

53 7 

Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:    
 
 
 
 
ASL BA  
 
 
A.O.U. “Policlinico” – Bari 
 
 
IRCCS Maugeri – Cassano 
delle Murge 
 
 
Ente Eccl. Miulli – 
Acquaviva delle Fonti 
 
Ente Eccl. “Panico” – 
Tricase 

 
 
ASL LE 
 
 
ASL TA 
 
 
ASL BR 

ASL BR 40 0 

ASL TA 30 0 

Totale FisioterapiaTotale FisioterapiaTotale FisioterapiaTotale Fisioterapia    123 123 123 123     7777    

SNT/2SNT/2SNT/2SNT/2    
LogopediaLogopediaLogopediaLogopedia    

A.O.U.  
“Policlinico” - 
Bari      

10 1 

ASL LE 
10 0 

Totale LogopediaTotale LogopediaTotale LogopediaTotale Logopedia    20202020    1111    

SNT/2SNT/2SNT/2SNT/2    Ortottica ed Ortottica ed Ortottica ed Ortottica ed 
assistenza assistenza assistenza assistenza 
oftalmologica oftalmologica oftalmologica oftalmologica     

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari      

10 1 

SNT/2SNT/2SNT/2SNT/2    
Tecnica della Tecnica della Tecnica della Tecnica della 
riabilitazione riabilitazione riabilitazione riabilitazione 
psichiatricapsichiatricapsichiatricapsichiatrica    

A.O.U. 
“Policlinico”  
- Bari      

17 3 

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    Dietistica Dietistica Dietistica Dietistica     
A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari   

13 2 

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    
Tecniche Tecniche Tecniche Tecniche 
audioprotesicheaudioprotesicheaudioprotesicheaudioprotesiche    

A.O.U.  
“Policlinico” - 
Bari     

20 1 

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    
Tecniche Tecniche Tecniche Tecniche 
audiometricheaudiometricheaudiometricheaudiometriche    

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari   
 

10  

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    

Tecniche di Tecniche di Tecniche di Tecniche di 
Fisiopatologia Fisiopatologia Fisiopatologia Fisiopatologia 
cardiocircolatoricardiocircolatoricardiocircolatoricardiocircolatori
a e perfusione a e perfusione a e perfusione a e perfusione 
cardiovascolarecardiovascolarecardiovascolarecardiovascolare    

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari   
 

10  
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CLASSECLASSECLASSECLASSE    
CORSO DI CORSO DI CORSO DI CORSO DI 

LAUREALAUREALAUREALAUREA    
SEDE 
DIDATTICA 

DESTINATI A 
STUDENTI 

COMUNITARI 
E NON 

COMUNITARI 
DI CUI 

ALL’ART. 26 L. 
189/2002 

DESTINATI  A 
STUDENTI  

NON 
COMUNITARI 

NON 
RICOMPRESI 
IN QUELLI DI 
CUI ALL’ART. 

26 L. 
189/2002 

EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI EVENTUALI ALTRE SEDI 
PER IL TIPER IL TIPER IL TIPER IL TIROCINIO ROCINIO ROCINIO ROCINIO     
PROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTE    

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    Tecniche di Tecniche di Tecniche di Tecniche di 
laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio 
biomedicobiomedicobiomedicobiomedico    

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari   
    

23 2 Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:Per tutti i Corsi:    
 
ASL BA  
 
A.O.U. “Policlinico” – Bari 
 
IRCCS Maugeri – Cassano 
delle Murge 
 
Ente Eccl. Miulli – 
Acquaviva delle Fonti 
 
Ente Eccl. “Panico” – 
Tricase 

 
ASL LE 
 
ASL TA 
 
ASL BR 

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    Tecniche di Tecniche di Tecniche di Tecniche di 
neurofisiopatologianeurofisiopatologianeurofisiopatologianeurofisiopatologia     

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari  

10 0 

SNT/3SNT/3SNT/3SNT/3    

Tecniche di Tecniche di Tecniche di Tecniche di 
Radiologia Medica Radiologia Medica Radiologia Medica Radiologia Medica 
per Immagini e per Immagini e per Immagini e per Immagini e 
RadioterapiaRadioterapiaRadioterapiaRadioterapia    

A.O.U. 
“Policlinico”  
- Bari 

10  

SNT/4SNT/4SNT/4SNT/4    
Assistenza Assistenza Assistenza Assistenza 
sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria  

A.O.U. 
“Policlinico” - 
Bari  

20 0 

SNT/4SNT/4SNT/4SNT/4    

Tecniche della Tecniche della Tecniche della Tecniche della 
prevenzione prevenzione prevenzione prevenzione 
nell'ambiente e nell'ambiente e nell'ambiente e nell'ambiente e 
nei luoghi di nei luoghi di nei luoghi di nei luoghi di 
lavorolavorolavorolavoro    

A.O.U. 
“Policlinico” 
- Bari     

16 4 Oltre le sedi sopra indicate 
è prevista l’ulteriore sede: 
ARPA Puglia (in 
convenzione) ASL TA 20 0 

Totale Totale Totale Totale Tecniche della Tecniche della Tecniche della Tecniche della prevenzione prevenzione prevenzione 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 

36363636    4444        

 
 
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero,cittadini non comunitari residenti all’estero,cittadini non comunitari residenti all’estero,cittadini non comunitari residenti all’estero,        che abbiano ottemperato agli obblighi previsti 
dalla legge e si trovino nelle condizioni previste dalle norme emanate Ministero dell’Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, la prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il giorno 2 2 2 2 
settembre 2013settembre 2013settembre 2013settembre 2013. Le indicazioni relative alla sede di espletamento della prova e l’inizio della 
medesima saranno indicate dalla Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree Segreterie 
Studenti Settore II – Ufficio Stranieri. 
Gli studenti comunitari e gli studenti non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, i 
possessori di diplomi di maturità italiani o di titoli di studio di scuole straniere o internazionali 
che consentono condizioni di accesso agevolate, non devono sostenere la prova di lingua italiana. 
Sono ugualmente esonerati dalla prova di lingua italiana gli studenti compresi nelle categorie 
citate nella predetta nota. 602/2011, nonché i candidati beneficiari di Borse di studio del Governo 
italiano. 
Nel caso in cui il candidato sia in possesso della doppia cittadinanza, una delle quali sia quella 
italiana, prevale quest’ultima. 
Possono partecipare alla prova di ammissione: 
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� i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano in 
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno 
quadriennale o titolo equipollente; 

� i cittadini extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia, con un visto di 
breve durata (tipo C Schengen), ovvero senza visto per gli studenti con cittadinanza non 
soggetta a visto breve, in possesso di un del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado di durata almeno quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo.  

 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L’Amministrazione può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla predetta procedura per 
difetto dei requisiti prescritti ovvero per dichiarazioni mendaci; tale provvedimento verrà 
notificato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Art.2Art.2Art.2Art.2    
Modalità e termini per la presentazione delle domande.Modalità e termini per la presentazione delle domande.Modalità e termini per la presentazione delle domande.Modalità e termini per la presentazione delle domande.    

La domanda di partecipazione alla selezione e il relativo pagamento del contributo di iscrizione 
alla prova pari a €    45,0045,0045,0045,00 devono essere effettuati, entro e non oltre il giorno 21 agosto 2013, entro e non oltre il giorno 21 agosto 2013, entro e non oltre il giorno 21 agosto 2013, entro e non oltre il giorno 21 agosto 2013, 
pena l’esclusione. pena l’esclusione. pena l’esclusione. pena l’esclusione. Le domande di ammissione vanno compilate e presentate, esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente, via 
web secondo la seguente modalità. 

1.1.1.1. collegarsi al sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a corsi di studio a corsi di studio a corsi di studio a 
programmazione nazionale e localeprogrammazione nazionale e localeprogrammazione nazionale e localeprogrammazione nazionale e locale”; 

2.2.2.2. scegliere il corso di studi a cui si è interessati e, quindi, dopo aver letto attentamente il 
relativo bando di concorso, collegarsi all’apposito servizio per la compilazione onlineonlineonlineonline della 
domanda di partecipazione; 

3.3.3.3. accedere ai servizi di segreteria onlinesegreteria onlinesegreteria onlinesegreteria online  (http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line) per  
procedere ad una nuova RegistrazioneRegistrazioneRegistrazioneRegistrazione, se non si è mai effettuata una registrazione  quale 
studente dell’Ateneo, o per effettuare il LoginLoginLoginLogin, se si è già in possesso di credenziali valide 
per l’Ateneo; 

4.4.4.4. procedere alla compilazione della domanda inserendo tutti i dati richiesti;    
5.5.5.5. procedere alla stampa del MAV (Modulo Avviso Pagamento) relativo al contributo di 

iscrizione alla prova.    
    

Per l’accesso ai succitati Corsi di laurea nelle Professioni sanitarie è consentito al candidato di 
esprimere un massimo di tre opzioniun massimo di tre opzioniun massimo di tre opzioniun massimo di tre opzioni. L’ordine di preferenza nella domanda è vincolanteè vincolanteè vincolanteè vincolante ai fini 
della formazione della graduatoria di merito che sarà redatta secondo le modalità indicate nel 
successivo art. 4.  I cittadini stranieri residenti all’estero si devono attenere all’unica scelta indicata 
in fase di preiscrizione tramite Ambasciata/Consolato al momento del rilascio del visto d’ingresso 
per motivi di Studio/Università. 
    
N.B. N.B. N.B. N.B. Si consiglia ai candidati di indicare SOLO SOLO SOLO SOLO i Corsi di laurea a cui sono effettivamente effettivamente effettivamente effettivamente 
interessati per non rischiare di essere ammessi all’immatricolazione di un Corso di interesse 
secondario. Infatti il candidato ammesso all’immatricolazione in un Corso di laurea (di prima, 
seconda o terza opzione) e che, per qualsiasi motivo, non si immatricoli nei termini e secondo le 
procedure previste al successivo art. 7 perderà ogni beneficio derivante dalla sua posizione nella 
graduatoria ai fini dell’immatricolazione  (per tutte le opzioni espresse) e ciò indipendentemente 
dalle eventuali motivazioni giustificative.  
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Una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, le scelte effettuate dal Una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, le scelte effettuate dal Una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, le scelte effettuate dal Una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, le scelte effettuate dal 
candidato candidato candidato candidato NON  potranno più essere modificate o integrateNON  potranno più essere modificate o integrateNON  potranno più essere modificate o integrateNON  potranno più essere modificate o integrate, pertanto si raccomanda di fare, pertanto si raccomanda di fare, pertanto si raccomanda di fare, pertanto si raccomanda di fare    molta molta molta molta 
attenzione alla scelta dei corsi di laurea per i quali si intende concorrereattenzione alla scelta dei corsi di laurea per i quali si intende concorrereattenzione alla scelta dei corsi di laurea per i quali si intende concorrereattenzione alla scelta dei corsi di laurea per i quali si intende concorrere. 
 
In caso di mancata indicazione dell’opzione o in caso di indicazione di un numero di opzioni 
superiore a tre, al candidato saranno assegnate d’Ufficio le tre opzioni relative ai primi tre Corsi di 
laurea indicati nel succitato art. 1. 
  
I candidati che hanno conseguito un titolo estero e quelli che hanno conseguito il diploma di 
Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, dovranno inserire nella 
procedura di iscrizione onlineonlineonlineonline il voto ottenuto a seguito di conversione dello stesso utilizzando la 
formula indicata nel successivo articolo 5. 
 
A tal fine il candidato potrà utilizzare apposito applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5/cdlnp-aa-2013-2014/calcolo-voto-stranieri.xlsx/view. 
(FormulaFormulaFormulaFormula per la conversione del voto di maturitàper la conversione del voto di maturitàper la conversione del voto di maturitàper la conversione del voto di maturità)  
    
La compilazione e presentazione delle domande con modalità diverse da quella sopraindicata 
comporta l’esclusione dalla  selezione. 
 
NON E’ PREVISTA LA CONSEGNA DELLA RICEVUTA DI ISCRIZIONE O DI ALTRA NON E’ PREVISTA LA CONSEGNA DELLA RICEVUTA DI ISCRIZIONE O DI ALTRA NON E’ PREVISTA LA CONSEGNA DELLA RICEVUTA DI ISCRIZIONE O DI ALTRA NON E’ PREVISTA LA CONSEGNA DELLA RICEVUTA DI ISCRIZIONE O DI ALTRA 
DOCUMENTAZIONE.DOCUMENTAZIONE.DOCUMENTAZIONE.DOCUMENTAZIONE.    
 
NOTANOTANOTANOTA    BENEBENEBENEBENE Si consiglia, al fine di poter recuperare le proprie credenziali nel sistema informatico 
Esse3 e per eventuali comunicazioni, di indicare durante la compilazione guidata della domanda 
un indirizzo di posta elettronica.  
 
Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato potràpotràpotràpotrà stampare 
una copia della ricevuta di iscrizione e    controllarecontrollarecontrollarecontrollare attentamente il contenuto della stessa in 
quanto l’indicazione di alcuni dati non veritieri o difformi alla realtà comporta l’esclusione dalla 
graduatoria o la decadenza dall’eventuale immatricolazione.  
 
Nel caso in cui il candidato riscontri errori nei soli dati anagrafici e/o nel voto di maturitànei soli dati anagrafici e/o nel voto di maturitànei soli dati anagrafici e/o nel voto di maturitànei soli dati anagrafici e/o nel voto di maturità riportati 
nella citata ricevuta di iscrizione dovrà procedere alla correzione degli stessi, barrando il dato 
errato e riportando quello esatto,  e inviare tramite fax al n. 080-5714041, entro il giorno entro il giorno entro il giorno entro il giorno 
26/08/2013,26/08/2013,26/08/2013,26/08/2013, la copia della stessa così come modificata unitamente ad una fotocopia di un 
proprio documento di identità o riconoscimento.    
 

6.6.6.6. effettuare il pagamento, entro e non oltrentro e non oltrentro e non oltrentro e non oltre il giorno 21 agosto 2013,e il giorno 21 agosto 2013,e il giorno 21 agosto 2013,e il giorno 21 agosto 2013,        a pena di esclusione, a pena di esclusione, a pena di esclusione, a pena di esclusione, 
senza alcuna commissione del MAV (Modulo Avviso Pagamento), relativo al contributo di 
iscrizione alla prova di euro 45,00,    esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente con una delle seguenti modalità: 
a) presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 
b) tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio 

"QuiUBI"; 
c) con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del 

Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio. 
    
L’effettuazione del pagamento del contributo di iscrizione alla prova nei termini e con le modalità L’effettuazione del pagamento del contributo di iscrizione alla prova nei termini e con le modalità L’effettuazione del pagamento del contributo di iscrizione alla prova nei termini e con le modalità L’effettuazione del pagamento del contributo di iscrizione alla prova nei termini e con le modalità 
sopra indicate è necessario per questa Amministrazione ai fini della predisposizione ed sopra indicate è necessario per questa Amministrazione ai fini della predisposizione ed sopra indicate è necessario per questa Amministrazione ai fini della predisposizione ed sopra indicate è necessario per questa Amministrazione ai fini della predisposizione ed 
orgaorgaorgaorganizzazione delle successive fasi concorsuali. nizzazione delle successive fasi concorsuali. nizzazione delle successive fasi concorsuali. nizzazione delle successive fasi concorsuali.     
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Pertanto i candidati che dovessero effettuare il pagamento del succitato contributo di iscrizione 
alla prova oltre il termine indicato o con modalità diverse rispetto a quelle sopraindicate    non non non non 
saranno ammesssaranno ammesssaranno ammesssaranno ammessi a sostenere la prova.i a sostenere la prova.i a sostenere la prova.i a sostenere la prova.    
 
NOTANOTANOTANOTA    BENEBENEBENEBENE     La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di euro 
45,00 dovrà essere esibitadovrà essere esibitadovrà essere esibitadovrà essere esibita il giorno di espletamento della prova. Tale contributo di iscrizione alla Tale contributo di iscrizione alla Tale contributo di iscrizione alla Tale contributo di iscrizione alla 
prova prova prova prova non è rimborsabilenon è rimborsabilenon è rimborsabilenon è rimborsabile    a qualsiasi ta qualsiasi ta qualsiasi ta qualsiasi titoloitoloitoloitolo (es. esclusione, rinuncia, assenza, ecc), attesa la sua attesa la sua attesa la sua attesa la sua 
destinazionedestinazionedestinazionedestinazione.  
 
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 come integrata dalla legge 
28.1.1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento della prova ed 
eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta potrà essere consegnata a mano, entro il termine del 23 23 23 23 
agosto 2013agosto 2013agosto 2013agosto 2013, all’Area per la Gestione Conservazione e Tutela dei Documenti Amministrativi – 
Settore Protocollo Riservato di questa Università – Piazza Umberto I, 1 Bari, nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, o spedita a mezzo di raccomandata, ovvero con altro 
mezzo equivalente, con avviso di ricevimento, alla Direzione Generale di questa Università, Piazza 
Umberto I, 1, 70121 Bari, allegando alla stessa la documentazione certificativa rilasciata dalla 
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.    
Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della 
legge n.170/2010 citata nelle premesse, è concesso, un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in 
più rispetto a quello definito per la prova. 
 
La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.    
 
La procedura relativa alla compilazione e presentazione online delle domande potrà essere 
effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete. 
 
Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad internet, l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro mette a disposizione, presso Centro Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo delle 
Poste), Piazza Cesare Battisti, 1, Bari, alcune postazioni informatiche, nei giorni e negli orari di 
seguito indicati: 

  
� dal 22 al 31 luglio 2013: dal 22 al 31 luglio 2013: dal 22 al 31 luglio 2013: dal 22 al 31 luglio 2013:  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00; 
 

� dal 1° al 21 agosto 2013: dal 1° al 21 agosto 2013: dal 1° al 21 agosto 2013: dal 1° al 21 agosto 2013:  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

• martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
 

I cittadini non comunitari residenti all’estero, che avranno ottemperato alle disposizioni di cui alla 
citata nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 602 del 
18.05.2011, saranno ammessi, con riserva, alla selezione. L’ammissione degli stessi 
all’espletamento della prova è subordinata alla regolarizzazione della domanda di iscrizione, al 
pagamento del contributo di € 45,00 e al superamento della prova di conoscenze della lingua e al superamento della prova di conoscenze della lingua e al superamento della prova di conoscenze della lingua e al superamento della prova di conoscenze della lingua 
italiana che sarà espletata il giorno 2 settembre 2013italiana che sarà espletata il giorno 2 settembre 2013italiana che sarà espletata il giorno 2 settembre 2013italiana che sarà espletata il giorno 2 settembre 2013. 
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Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Data, luogo e modalità di espletamento della prova.Data, luogo e modalità di espletamento della prova.Data, luogo e modalità di espletamento della prova.Data, luogo e modalità di espletamento della prova.    

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 4444    settembre settembre settembre settembre 2012012012013333, presso le aule di diverse strutture 
che saranno indicate in un apposito elenco. . . . Le operazioni di riconoscimento ed ammissione dei 
candidati alla prova avranno inizio alle ore 8,30.  
L’elenco relativo alla ripartizione dei candidati tra le aule delle diverse strutture, sede di esame, 
sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione nazionale corsi di studio a programmazione nazionale corsi di studio a programmazione nazionale corsi di studio a programmazione nazionale 
e localee localee localee locale” il giorno 30 agosto 2013.  
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.    
I candidati sono tenuti a presentarsi I candidati sono tenuti a presentarsi I candidati sono tenuti a presentarsi I candidati sono tenuti a presentarsi esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente    presso la struttura e nellpresso la struttura e nellpresso la struttura e nellpresso la struttura e nell’aula indicat’aula indicat’aula indicat’aula indicataaaa    nel nel nel nel 
succitato elenco.succitato elenco.succitato elenco.succitato elenco.    
Gli studenti verranno distribuiti nelle aule delle diverse strutture, sede di espletamento della prova, 
tenendo conto dell’età anagrafica eccezione fatta per i gemelli, e dovranno sorteggiare il proprio 
posto. 
Per lo svPer lo svPer lo svPer lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di olgimento della prova è assegnato un tempo di olgimento della prova è assegnato un tempo di olgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti100 minuti100 minuti100 minuti....    La stessa avrà inizio alle ore La stessa avrà inizio alle ore La stessa avrà inizio alle ore La stessa avrà inizio alle ore 
11,00. Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.11,00. Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.11,00. Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.11,00. Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.    
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido 
documento d'identità e del MAV (Modello Avviso Pagamento) attestante il pagamento del 
contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00. 
I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti del passaporto con un 
visto di breve durata (tipo C schengen), ovvero senza visto per gli studenti con cittadinanza non 
soggetta a visto breve.  

Ai candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione è fatto assoluto divieto di tenere con séè fatto assoluto divieto di tenere con séè fatto assoluto divieto di tenere con séè fatto assoluto divieto di tenere con sé, 
borse, zaini, libri o appunti, carta, orologi, telefoni cellulari, calcolatrici, palmari o altra 
strumentazione similare e penne diverse, da quelle fornite dall’Amministrazione, per 
l’espletamento della prova a pena di annullamento della prova stessa.a pena di annullamento della prova stessa.a pena di annullamento della prova stessa.a pena di annullamento della prova stessa. 

Considerato il carattere di unicità della prova concorsuale, che si concreta nella somministrazione 
ai candidati del medesimo questionario a risposta multipla, nonché la contestualità dello 
svolgimento della stessa e al fine di garantire una omogeneità nella valutazione degli studenti, 
non è ammesso, per impedimento del candidato, alcun differimento della stessa. Pertanto 
l’assenza del candidato nel giorno, luogo, ed orario di svolgimento della prova, sarà considerata 
come rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia 
determinato la predetta assenza. 
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta sessanta (60)1 quesiti a risposta 
multipla, con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto, 
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 

� cultura generale e ragionamento logico;cultura generale e ragionamento logico;cultura generale e ragionamento logico;cultura generale e ragionamento logico;    
� biologia;biologia;biologia;biologia;    
� chimicachimicachimicachimica    
� fisica e matematica.fisica e matematica.fisica e matematica.fisica e matematica.    

 
Sulla base dei programmi di cui all’allegato A al D.M. 25/06/2013, n.449 ed allegato al presente 
decreto (allegato A), gli ottanta i sessanta (60)1 quesiti sono così distinti: cinque (5) di cultura 
generale, venticinque (25) di ragionamento logico, quattordici (14) di biologia, otto (8) di chimica 
e otto (8) di fisica e matematica. 
A ciascun candidato sarà consegnato un plico preparato, come da proposta del Senato 
Accademico, dal Consorzio Interuniversitario CINECA, contenente il seguente materiale:  

                                                           
1 Rettifica al presente bando di concorso determinata con D.R. n. 3003 in data 16/07/2013. 
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1) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoco, che il 
candidato dovrà obbligatoriamente compilare con i propri dati anagrafici e sottoscriverla. 

2) i quesiti relativi alla prova di ammissione;  
3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 

posto sulla scheda anagrafica; 
4) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della 

prova, dovrà avere cura di inserire, non piegato, il solo modulo risposte, destinato al CINECA 
per la determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla sua 
chiusura. A conclusione della prova lo studente dovrà, altresì, procedere ad annullare, barrando 
l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA e consegnare lo stesso al 
Presidente della Commissione o al personale di supporto. 

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 
documenti indicati ai punti 2) e 3) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto 
contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Relativamente alla scheda anagrafica, eventuali 
correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione dell’intero plico, a 
meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di 
documento che rimane agli atti dell’Ateneo. 
Il candidato, al momento dell'espletamento della prova dovrà, per la compilazione del modulo 
risposta,far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita 
dall’Amministrazione. Qualora il candidato utilizzasse una penna diversa da quella fdall’Amministrazione. Qualora il candidato utilizzasse una penna diversa da quella fdall’Amministrazione. Qualora il candidato utilizzasse una penna diversa da quella fdall’Amministrazione. Qualora il candidato utilizzasse una penna diversa da quella fornita verrà ornita verrà ornita verrà ornita verrà 
escluso dalla prova concorsuale.escluso dalla prova concorsuale.escluso dalla prova concorsuale.escluso dalla prova concorsuale.    
Il candidato, fra le cinque risposte proposte, avrà la possibilità di correggere una (e una sola) 
risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella 
precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in 
una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. 
Il modulo risposta prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una 
figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà di non rispondere. 
Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile.  
Al termine della prova, gli studenti sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al tAl termine della prova, gli studenti sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al tAl termine della prova, gli studenti sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al tAl termine della prova, gli studenti sono obbligati a interrompere ogni attività relativa al test e a est e a est e a est e a 
restituire alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegnarestituire alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegnarestituire alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegnarestituire alla Commissione o al personale di supporto la penna ricevuta in consegna. 
Lo studente che utilizzi altra penna oltre il termine della prova sarà escluso dalla prova Lo studente che utilizzi altra penna oltre il termine della prova sarà escluso dalla prova Lo studente che utilizzi altra penna oltre il termine della prova sarà escluso dalla prova Lo studente che utilizzi altra penna oltre il termine della prova sarà escluso dalla prova 
concorsuale.concorsuale.concorsuale.concorsuale.    
A conclusione della prova il candidato deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, 
provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte valido destinato al CINECA per la 
determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura.  
Il candidato dovrà, altresì, consegnare al Presidente della Commissione o al responsabile d’aula 
tutto il materiale concorsuale contenuto nel succitato plico (quesiti relativi alla prova, scheda 
anagrafica, modulo delle risposte non utilizzato ed annullato dal candidato mediante sbarramento 
dello stesso). 
Si precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualoraSi precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualoraSi precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualoraSi precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualora: 

� venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA; 
� la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da 

un componente della Commissione. 
In tali casi, il CINECA non determinerà il relativo punteggio. 

Al termine della prova il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula provvederà a: 

a)a)a)a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che verranno 
chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare prima dell’inizio della prova 
l’integrità delle scatole, contenente i plichi con il materiale concorsuale,  o, comunque di altri 
due candidati estratti a sorte; 

b)b)b)b) apporre la firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; 
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c)c)c)c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; 

d)d)d)d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di 
sostituzione; la dichiarazione di verifica di integrità delle scatole sottoscritta dai due studenti 
estratti a sorte e la copia del o dei verbali d’aula qualora, nel corso della prova, si siano 
verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento 
o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. 

Tutte le indicazioni relative all’espletamento della prova saranno fornite a ciascun candidato 
prima dell'espletamento della stessa. 

    

Art. Art. Art. Art. 4444    

Valutazione della provaValutazione della provaValutazione della provaValutazione della prova,,,,    attribuzione di ulteriori punteggi e graduatorie attribuzione di ulteriori punteggi e graduatorie attribuzione di ulteriori punteggi e graduatorie attribuzione di ulteriori punteggi e graduatorie finali.finali.finali.finali. 

Per l’attribuzione ai candidati del punteggio complessivo si terrà conto dei seguenti criteri: 

a)a)a)a) per la prova di ammissione sarà attribuito un punteggio massimo di 90 punti come di seguito per la prova di ammissione sarà attribuito un punteggio massimo di 90 punti come di seguito per la prova di ammissione sarà attribuito un punteggio massimo di 90 punti come di seguito per la prova di ammissione sarà attribuito un punteggio massimo di 90 punti come di seguito 
indicato:indicato:indicato:indicato:    

� 1,50 punti per ogni risposta esatta; 

� meno 0,40 punti per ogni risposta sbagliata; 

� 0 punti per ogni risposta non data. 

b)b)b)b) per la valutazione del percorso scolastico sarà attribuito un punteggio massimo di 10 puntiper la valutazione del percorso scolastico sarà attribuito un punteggio massimo di 10 puntiper la valutazione del percorso scolastico sarà attribuito un punteggio massimo di 10 puntiper la valutazione del percorso scolastico sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti        
come di seguito specificatocome di seguito specificatocome di seguito specificatocome di seguito specificato:  

� per il diploma d’istruzione di secondo grado conseguito con votazione di almeno 80 
centesimi punti 0,55, incrementato di 0,45 punti per ogni punto in più rispetto a alla 
votazione di 80 centesimi, fino ad assegnare punti 10 al diploma conseguito con una 
votazione di 100 con lode. Non sarà attribuito alcun punteggio per il diploma conseguito 
con un punteggio inferiore a 80 centesimi.  

Per i candidati che hanno conseguito il diploma d’istruzione di secondo grado con una votazione 
espressa in sessantesimi questa sarà rapportata a quella in centesimi. 

Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari che hanno conseguito il titolo all'estero, il 
voto di maturità sarà convertito secondo i criteri indicati all'allegato 2 del D.M. 24 aprile 2013, 
n.334 base della seguente formula:  

Voto = 
V�Vmin

Vmax�Vmin
 * (Imax-Imin) + Imin 

      Dove: 

���� V= Voto da convertire 
���� Vmin = Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appartenenza 
���� Vmax = Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza 
���� Imin = Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 60/100) 
���� Imax = Voto massimo in un scuola italiana (=100/100) 

    
Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione: 
 

Valutazione da convertire Voto italiano 
A 100 
B 90 
C 80 
D 70 
E 60 
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In caso di mancata dichiarazione del voto di maturità, al punteggio relativo alla valorizzazione del 
percorso scolastico viene attribuito un valore pari a zero e non assume rilevanza alcuna la 
motivazione giustificativa del ritardo o dell’omissione. 
 
In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell’esame di stato e al 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato è escluso dalla graduatoria o, 
se già immatricolato, decade dall’iscrizione anche se ha già sostenuto esami, ferme restando le 
responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false o inesatte. 
 
A seguito dell’espletamento della prova verrà elaborata una graduatoria di merito unicagraduatoria di merito unicagraduatoria di merito unicagraduatoria di merito unica, definita 
in relazione alla posizione di merito dei singoli partecipanti, tenuto conto delle opzioni espresse 
nella domanda di partecipazione. La graduatoria di meritograduatoria di meritograduatoria di meritograduatoria di merito    sarà formulata sommando il punteggio 
riportato dai candidati nella valutazione della prova di ammissione e il punteggio assegnato al 
percorso scolastico.  
In caso di parità di punteggio nell’ordine di graduatoria prevale: 
1. il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test; 
2. in caso di ulteriore parità prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato 

nella soluzione, rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e 
ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; 

3. in caso di ulteriore parità prevale il candidato che sia anagraficamente più giovane. 
Con le suddette modalità sarà redatta la graduatoria di meritograduatoria di meritograduatoria di meritograduatoria di merito per gli studenti non comunitari 
non ricompresi in quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002. 
 
Nel caso in cui il candidato abbia indicato più opzioni indicato più opzioni indicato più opzioni indicato più opzioni e non siano più disponibili posti non siano più disponibili posti non siano più disponibili posti non siano più disponibili posti nel corso 
di laurea indicato come prima opzione, lo stesso sarà assegnato, ai fini dell’immatricolazione, al 
corso di laurea indicato come seconda seconda seconda seconda opzione e, se non vi fossero posti disponibili neanche nel 
corso di laurea indicato come seconda opzione, sarà assegnato, ai fini dell’immatricolazione, al 
corso di laurea indicato come terza opzione.  
 
Pertanto si ribadisce l’importanza di indicare, al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione, 
SOLO i corsi  di laurea di effettivo interesse. Infatti, il candidato ammesso all’immatricolazione ad 
un corso di laurea (di prima, seconda o terza opzione) che, per qualsiasi motivo, non si immatricoli 
secondo i termini e le procedure previste al successivo art. 7 perderà ogni beneficio derivante 
dalla sua posizione nella graduatoria ai fini dell’immatricolazione  (per tutte le opzioni 
espresse) e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative.  
 
Le predette graduatorie di merito saranno rese pubbliche nei tempi ritenuti necessari e, comunque 
entro il quindicesimo giorno dall’espletamento della prova selettiva (termine meramente 
ordinatorio) mediante la pubblicazione delle graduatorie sul sito web della predetta Area 
all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a 
programmazione nazionale e locale”.  
Tale Tale Tale Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legalepubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legalepubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legalepubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.... 
 

Art. Art. Art. Art. 5555    
Commissione esaminatrice.Commissione esaminatrice.Commissione esaminatrice.Commissione esaminatrice.    

La Commissione esaminatrice della selezione sarà nominata con decreto del Rettore, su 
indicazioni della Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia. Con decreto del Rettore saranno 
nominati i responsabili di aula e i gruppi di supporto per le attività tecniche/amministrative 
individuati tra i funzionari in servizio presso questa Università. 
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Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    

Scelta della struttura sede del Corso di laScelta della struttura sede del Corso di laScelta della struttura sede del Corso di laScelta della struttura sede del Corso di laurea.urea.urea.urea.    

I candidati risultati vincitori dei Corsi di laurea in Infermieristica Infermieristica Infermieristica Infermieristica dovranno presentarsi, il giorno 22225555    
settembre 201settembre 201settembre 201settembre 2013333, , , , presso le Aule delle Cliniche Mediche Aule delle Cliniche Mediche Aule delle Cliniche Mediche Aule delle Cliniche Mediche della 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, , , , LogopediaLogopediaLogopediaLogopedia    e in    Tecniche della prevenzione Tecniche della prevenzione Tecniche della prevenzione Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
dovranno presentarsi, il giorno 22225555    settembre 201settembre 201settembre 201settembre 2013333, , , , presso 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 9ore 9ore 9ore 9::::00000000. 
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.    
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. 
Non saranno ammessi per qualunque motivo cambi di sede didattica diversi da quelle già 
espresse. 
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 preferenza....    
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. 
I candidati che, al termine delle suddette operazioni, siano risultai assenti non possono esercitare 
il diritto di scelta della sede didattica in cui frequentare il corso e, pertanto, dovranno 
immatricolarsi presso la sede didattica nella quale vi sia ancora disponibilità di posti.  

Art.Art.Art.Art.7777    
Modalità e termini per l’immatricolazione.Modalità e termini per l’immatricolazione.Modalità e termini per l’immatricolazione.Modalità e termini per l’immatricolazione.    

Le immatricolazioni ai Corsi di laurea per i quali non è prevista la scelta della sede didattica sono 
disposte seguendo l’ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti programmati, a decorrere 
dal giorno successivo a quello in cui verrà emesso il decreto rettorale di approvazione degli atti 
concorsuali.  
Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, dovrà procedere all’immatricolazione al relativo 
Corso di laurea, entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno 9999    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2013333, , , , secondo le modalità riportate 
nell’allegato B al presente decreto. 
Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.    
Per i Corsi di laurea in Infermieristica, FisioterapiaInfermieristica, FisioterapiaInfermieristica, FisioterapiaInfermieristica, Fisioterapia,,,,    LogopediaLogopediaLogopediaLogopedia e 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, per i quali i candidati dovranno scegliere la sede didattica del 
Corso, le immatricolazioni sono disposte seguendo l’ordine di graduatoria e tenendo conto delle 
scelte espresse, a decorrere dal 2dal 2dal 2dal 26666    settembre 201settembre 201settembre 201settembre 2013333    ed entro e non oltre ed entro e non oltre ed entro e non oltre ed entro e non oltre le ore 12:00 dele ore 12:00 dele ore 12:00 dele ore 12:00 del giorno l giorno l giorno l giorno 9999    
ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2013333. . . .     
I candidati che, risultati vincitori per il Corso di laurea in Infermieristica, siano in possesso del 
Diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana potranno, ai sensi dell’art.4 – comma 3 
- del D.P.C.M. 6.5.2005, n. 97, iscriversi al secondo anno del predetto Corso di laurea.  
Il candidato vincitore che non procederà all’immatricolazione al Il candidato vincitore che non procederà all’immatricolazione al Il candidato vincitore che non procederà all’immatricolazione al Il candidato vincitore che non procederà all’immatricolazione al ccccorso di laurea porso di laurea porso di laurea porso di laurea per il quale ha er il quale ha er il quale ha er il quale ha 
acquisito il diritto all’immatricolazione perderà ogni acquisito il diritto all’immatricolazione perderà ogni acquisito il diritto all’immatricolazione perderà ogni acquisito il diritto all’immatricolazione perderà ogni     beneficio derivante dalla sua posizione nella beneficio derivante dalla sua posizione nella beneficio derivante dalla sua posizione nella beneficio derivante dalla sua posizione nella 
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graduatoria ai fini dell’graduatoria ai fini dell’graduatoria ai fini dell’graduatoria ai fini dell’immatricolazione immatricolazione immatricolazione immatricolazione per gper gper gper gli altri li altri li altri li altri ccccorsi di laurea orsi di laurea orsi di laurea orsi di laurea (per tutte le opzioni espresse)(per tutte le opzioni espresse)(per tutte le opzioni espresse)(per tutte le opzioni espresse) 
e ciò indipendentemente dalle evente ciò indipendentemente dalle evente ciò indipendentemente dalle evente ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative.uali motivazioni giustificative.uali motivazioni giustificative.uali motivazioni giustificative.    
Il candidato che, immatricolato ad un corso di laurea indicato come seconda e/o terza opzione, 
intende, in caso di eventuale disponibilità di posti in uno dei corsi di laurea indicati con opzione 
inferiore, essere trasferito ad altro corso di laurea indicato (come prima e/ seconda opzione), 
dovrà presentare, al momento della consegna della documentazione richiesta per 
l’immatricolazione, apposita richiesta di trasferimento. Detta richiesta di trasferimento comporta, 
in caso di disponibilità di posti, il trasferimento d’Ufficio del candidato al corso di laurea indicato 
nella predetta istanza. 
Gli eventuali trasferimenti saranno resi noti nelle date previste per lo scorrimento della 
graduatoria di cui al successivo art. 8.  
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle suddette procedure dovranno essere richieste all’Area 
Segreteria Studenti della Scuola/Facoltà di Medicina - Settore Settore Settore Settore ----        Segreteria corsi di laurea Segreteria corsi di laurea Segreteria corsi di laurea Segreteria corsi di laurea nelle nelle nelle nelle 
professioni sanitarieprofessioni sanitarieprofessioni sanitarieprofessioni sanitarie....    

Art. Art. Art. Art. 8888    
Recupero dei posti vacantiRecupero dei posti vacantiRecupero dei posti vacantiRecupero dei posti vacanti    

Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti per ciascun corso di laurea, a seguito della 
mancata immatricolazione, sarà coperto mediante una procedura di scorrimento della graduatoria 
che prevede un numero massimo di tre scorrimenti di cui l’ultimo per pubblico proclama secondo 
le seguenti indicazioni. 
    
I scorrimentoI scorrimentoI scorrimentoI scorrimento    
Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti per ciascun corso di laurea ed i nominativi degli 
eventuali studenti trasferiti a seguito di istanza ad altro corso di laurea verranno resi noti il giorno 
11116666    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2013333, , , , ore 10:00, mediante affissione di apposito avviso all’Albo dell’Area Segreterie 
studenti della Scuola/Facoltà di Medicina - Centro Polifunzionale – Policlinico, Piazza G. Cesare, 
11, Bari. Gli stessi saranno assegnati ai candidati inseriti nella graduatoria unica di merito 
tenendo conto dell’ordine progressivo occupato nella graduatoria stessa e delle opzioni espresse. 
I candidati che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto 
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione entroentroentroentro e non oltre le ore 12:00 del e non oltre le ore 12:00 del e non oltre le ore 12:00 del e non oltre le ore 12:00 del 
giorno giorno giorno giorno 22222222/10/2013/10/2013/10/2013/10/2013, secondo le modalità indicate nell’allegato B al presente decreto....    
 
II scorrimentoII scorrimentoII scorrimentoII scorrimento    
In caso di ulteriore disponibilità di posti, il giorno 22225555    ottobre 201ottobre 201ottobre 201ottobre 2013333, , , , ore 10,00, sarà affisso all’Albo 
della succitata Area Segreterie studenti della Scuola/Facoltà di Medicina un nuovo avviso 
riportante il numero degli eventuali posti disponibili per ciascuno dei predetti corsi di laurea ed i 
nominativi degli eventuali studenti trasferiti ad altro corso di laurea. Gli stessi saranno assegnati 
ai candidati inseriti nella graduatoria unica di merito tenendo conto dell’ordine progressivo 
occupato nella graduatoria stessa e delle opzioni espresse.  
I candidati che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il diritto 
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione entroentroentroentro e non oltre le ore 12:00 del e non oltre le ore 12:00 del e non oltre le ore 12:00 del e non oltre le ore 12:00 del 
giorno giorno giorno giorno 31313131/10/2013/10/2013/10/2013/10/2013, secondo le modalità indicate nell’allegato B al presente decreto....    
    
IIIIIIIII scorrimeI scorrimeI scorrimeI scorrimento per pubblico proclamanto per pubblico proclamanto per pubblico proclamanto per pubblico proclama    
In caso di ulteriore disponibilità di posti, il giorno 6666    novembre 201novembre 201novembre 201novembre 2013333, ore 10:00, sarà affisso al 
succitato Albo dell’Area Segreterie studenti della Scuola/Facoltà di Medicina un nuovo avviso 
riportante il numero dei posti disponibili per ciascun corso di laurea, il giorno, l’ora e la sede in 
cui sarà espletata la procedura di copertura dei posti mediante pubblico proclama.  
Saranno ammessi alla predetta procedura di scorrimento per pubblico proclama i soli candidatisoli candidatisoli candidatisoli candidati 
che non siano decaduti dal diritto all’immatricolazione a causa di mancata o tardiva 
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presentazione della documentazione richiesta e che siano interessati all’eventuale 
immatricolazione ad uno dei corsi di laurea per cui risulta la disponibilità di posti purché per gli 
stessi sia stata espressa la relativa opzione. 
L’assenza del candidato o di un suo delegato equivale a rinuncia ai benefici della sua posizione L’assenza del candidato o di un suo delegato equivale a rinuncia ai benefici della sua posizione L’assenza del candidato o di un suo delegato equivale a rinuncia ai benefici della sua posizione L’assenza del candidato o di un suo delegato equivale a rinuncia ai benefici della sua posizione 
nella graduatoria di meritonella graduatoria di meritonella graduatoria di meritonella graduatoria di merito.   
I posti disponibili saranno assegnati ai candidati presenti tenendo conto dell’ordine progressivo 
occupato nella graduatoria dal candidato stesso e delle opzioni espresse.  
I candidati che, a seguito della predetta procedura, avranno maturato il diritto 
all’immatricolazione dovranno provvedere all’immatricolazione entroentroentroentro e non oltre le e non oltre le e non oltre le e non oltre le ore 12:00 del ore 12:00 del ore 12:00 del ore 12:00 del 
giorno giorno giorno giorno 14141414/1/1/1/11111/2013/2013/2013/2013, secondo le modalità indicate nell’allegato B al presente decreto.    
Le succitate affissioni rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità legaleLe succitate affissioni rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità legaleLe succitate affissioni rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità legaleLe succitate affissioni rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità legale.  
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione dei 
succitati avvisi sul sito web dell’Ateneo. 
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle suddette procedure dovranno essere richieste all’Area 
Segreteria Studenti della Scuola/Facoltà di Medicina - Settore Settore Settore Settore ----        Segreteria corsi di laSegreteria corsi di laSegreteria corsi di laSegreteria corsi di laurea urea urea urea nelle nelle nelle nelle 
professioni sanitarieprofessioni sanitarieprofessioni sanitarieprofessioni sanitarie....    

    

Art. Art. Art. Art. 9999    
Utilizzo dei posti riservati ai candidati non comunitari non ricompresi in quelli di cui Utilizzo dei posti riservati ai candidati non comunitari non ricompresi in quelli di cui Utilizzo dei posti riservati ai candidati non comunitari non ricompresi in quelli di cui Utilizzo dei posti riservati ai candidati non comunitari non ricompresi in quelli di cui     

all’art. 26 della legge 189/2002.all’art. 26 della legge 189/2002.all’art. 26 della legge 189/2002.all’art. 26 della legge 189/2002.    

Entro il 28 settembre 2013, saranno affissi all’Albo dalla Direzione e Coordinamento delle Attività 
delle Aree Segreterie Studenti Settore II – Ufficio Stranieri di questa Università i dati relativi al 
numero dei posti rimasti eventualmente disponibili in ogni Corso di laurea. Il candidato non 
comunitario che abbia partecipato alla prova e che non si sia classificato utilmente in graduatoria 
rispetto al contingente stabilito potrà, sulla base della lista di cui sopra, presentare domanda di: 

a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla 
dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale 
corso); 

b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro affine, ad altra sede (a 
condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è 
valido anche per tale corso, unitamente all’attestazione del superamento delle prove sostenute da 
parte dall’Università prescelta originariamente). 
Le domande di cui alla lettera b) dovranno essere presentate entro il 10 10 10 10 ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013, dagli 
studenti al Rettore dell’Università prescelta, nonché al Rettore di questa Università, il quale 
provvederà ad attestare il superamento delle prove ed il relativo punteggio. Ciascun candidato 
idoneo potrà presentare una sola domanda. 
Nel caso di non utilizzazione dei soli posti riservati ai cittadini non comunitari non ricompresi in 
quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002, i predetti posti potranno essere utilizzati dai 
cittadini italiani e comunitari, salvo diverse disposizioni. 

    

Art. Art. Art. Art. 11110000    
Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.    

Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 
della legge 11.2.2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, il sig. CORPOSANTO Fabio, 
funzionario di categoria D, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università. 
Per le procedure relative all’immatricolazione e ai successivi scorrimenti delle graduatorie, il 
responsabile del procedimento è individuato nella persona del persona del Responsabile del 
Settore -  Segreteria corsi di laurea nelle Professioni sanitarie della predetta Area Segreteria 
Studenti della Scuola/Facoltà di Medicina. 
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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 11111    
Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personali    

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che 
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
immatricolazione. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 12222    
Disposizioni finali e trDisposizioni finali e trDisposizioni finali e trDisposizioni finali e transitorie.ansitorie.ansitorie.ansitorie.    

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento 
di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito web della citata Area all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione nazionale corsi di studio a programmazione nazionale corsi di studio a programmazione nazionale corsi di studio a programmazione nazionale 
e localee localee localee locale”.  
 
Bari, 11 luglio 2013 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Corrado F.to Corrado F.to Corrado F.to Corrado PETROCELLIPETROCELLIPETROCELLIPETROCELLI    


