
 

 

 

 
Decreto n. 3765 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione  
Area Reclutamento – Settore V 

                                 Oggetto: Approvazione atti e graduatorie C.L. /C.L.M. delle Aree 

Scientifiche e Sanitarie  
 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n. 2936 dell’11/07/2013, con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione, 

per l'Anno Accademico 2013/2014, ai Corsi di laurea magistrale/laurea in Farmacia, 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e di 
Prodotti, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Scienze Biologiche, Chimica, Tecniche 
Erboristiche attivati presso i Dipartimenti di Biologia, Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica, Chimica e  Farmacia–Scienze del Farmaco di questa Università; 

VISTO il D.R. n.3537 del 30/08/2013 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del 
succitato concorso; 

VISTA  la nota prot. n. 58990 del 18.09.2013 con cui è stata disposta l’esclusione del 
candidato FERRARI Gabriele con conseguente annullamento della prova sostenuta il 
giorno 5/09/2013; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
VISTE le graduatorie generale di merito redatte dalla Commissione esaminatrice; 
ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della competente Area 

Reclutamento; 
    

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 2013/2014, ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale) ed ai corsi di laurea (di durata triennale) nelle Aree 
Scientifiche e Sanitarie  attivati presso questa Università. 
 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
Approvazione graduatoriApprovazione graduatoriApprovazione graduatoriApprovazione graduatorieeee    di meritodi meritodi meritodi merito    

Per le motivazioni addotte nelle premesse, sono approvate le graduatorie di merito per i candidati 
comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189, e per quelli non comunitari 
non ricompresi in quelli del predetto art.26 della citata legge 189/2002. Le stesse costituiscono parte 
integrante del presente decreto. 
 

Art. Art. Art. Art. 3333    
Scelta del Corso di laurea/laurea magistraleScelta del Corso di laurea/laurea magistraleScelta del Corso di laurea/laurea magistraleScelta del Corso di laurea/laurea magistrale....    

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, i candidati collocati nella graduatoria di 
merito dal posto n. 1n. 1n. 1n. 1 al posto n. 500n. 500n. 500n. 500 sono convocati per il giorno 26 settembre 2013, 26 settembre 2013, 26 settembre 2013, 26 settembre 2013, presso il Palazzo 
delle Aule, Campus universitario, via Orabona, 4, Bari, al fine di procedere alla scelta del corso di 
laurea/laurea magistrale. Le operazioni relative alla scelta del corso di laurea/laurea magistrale avranno 
inizio alle ore 9:00. 
Analogamente i candidati collocati nella graduatoria di merito dal posto n. 501n. 501n. 501n. 501 al posto n. 1000n. 1000n. 1000n. 1000 sono 
convocati per il giorno 27 settembre 2013, 27 settembre 2013, 27 settembre 2013, 27 settembre 2013, presso il Palazzo delle Aule, Campus universitario, via Orabona, 
4, Bari, al fine di procedere alla scelta del corso di laurea/laurea magistrale. Le operazioni relative alla 
scelta del corso di laurea/laurea magistrale avranno inizio alle ore 9:00. 
Infine tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito a partire dal posto n. 1001n. 1001n. 1001n. 1001 sono convocati per 
il giorno 30 settembre 2013,  30 settembre 2013,  30 settembre 2013,  30 settembre 2013,  presso il Palazzo delle Aule, Campus universitario, via Orabona, 4, Bari, al 
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fine di procedere all’eventuale scelta del corso di laurea/laurea magistrale. Le operazioni relative 
all’eventuale scelta del corso di laurea/laurea magistrale avranno inizio alle ore 9:00. 

L’assenza del candidato nei predetti giorni  equivale a rinuncia ai benL’assenza del candidato nei predetti giorni  equivale a rinuncia ai benL’assenza del candidato nei predetti giorni  equivale a rinuncia ai benL’assenza del candidato nei predetti giorni  equivale a rinuncia ai benefici  derivanti dalla sua efici  derivanti dalla sua efici  derivanti dalla sua efici  derivanti dalla sua 
posizione nella graduatoria di merito posizione nella graduatoria di merito posizione nella graduatoria di merito posizione nella graduatoria di merito e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa 
della mancata presenza. . . .  
 

Art. Art. Art. Art. 4444    
Termini per l’immatricolazioneTermini per l’immatricolazioneTermini per l’immatricolazioneTermini per l’immatricolazione....    

Le immatricolazioni ad uno dei corsi di laurea/laurea magistrale sono disposte, in base alle 
preferenze espresse dai candidati nei giorni 26, 27 e 30 settembre 2013, a decorrere dal 1° 1° 1° 1° 
ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013. Il candidato dovrà procedere all’immatricolazione al corso di laurea/laurea 
magistrale scelto, entro e non oltre le ore 1entro e non oltre le ore 1entro e non oltre le ore 1entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre 2013,2:00 del giorno 9 ottobre 2013,2:00 del giorno 9 ottobre 2013,2:00 del giorno 9 ottobre 2013, secondo le modalità 
riportate nell’allegato B al bando di concorso.  
 
Bari, 20 settembre 2013 

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


