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VISTO il D.R. n. 2939 del giorno 11/07/2013, con cui è stata indetta la selezione per 
l’ammissione, per l'Anno Accademico 2013/2014, al Corso di laurea in Scienze della Scienze della Scienze della Scienze della 
ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione (Classe L(Classe L(Classe L(Classe L----20)20)20)20) presso la ex Facoltà di Scienze della Formazione di 
questa Università, determinando in 200 il numero dei posti disponibili per 
l’immatricolazione al predetto corso di laurea, cosi ripartiti: 

 n. 195195195195 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della 
legge 30 luglio 2002, n. 189; 

 n. 5555    posti per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art.26 
della succitata legge 189/2002, di cui n. 1111 posto esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente per gli studenti 
della Repubblica Popolare Cinese partecipanti al Progetto “Marco Polo”, i quali 
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla 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; 

VISTO il D.R. n. 3378 del 20/08/2013 con cui è stato prorogato al 22 agosto 2013 il 
termine per la compilazione on-line delle domande di partecipazione, fra l’altro, alla 
selezione per l’ammissione al citato 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 comunitari 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 citato Corso di laurea è 
risultato pari a 203; 

ACCERTATO inoltre, che il numero dei candidati extracomunitari comunitari 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 
citato Corso di laurea è uguale al numero dei posti messi a concorso; 

CONSIDERATO che anche laddove tutti i candidati comunitari che hanno presentato la domanda di 
partecipazione e effettuato il versamento nei termini stabiliti dal bando, si 
presentassero a sostenere la prova, questi ultimi eccederebbero di sole 8 unità il 
numero dei posti messi a concorso; 

CONSIDERATO, altresì, che non è prevista una soglia minima di punteggio per l’ammissione al corso 
di laurea di cui trattasi; 

RITENUTO che per evidenti e doverose esigenze di economicità e speditezza del procedimento 
appare opportuno non procedere allo svolgimento della procedura concorsuale di 
cui trattasi; 

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     
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Art.Art.Art.Art.    1111    

Per le motivazioni addotte in premessa non si procederà all’espletamento della procedura concorsuale 
per l’ammissione al Corso di laurea in Scienze della ComunicazioneScienze della ComunicazioneScienze della ComunicazioneScienze della Comunicazione (Classe L(Classe L(Classe L(Classe L----20)20)20)20) presso la ex Facoltà 
di Scienze della Formazione di questa Università, di cui al D.R. n. 2939 in data 11/07/2013. 

Art.Art.Art.Art.    2222    
Per le motivazioni addotte nelle premesse, i candidati comunitari 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. 3378 del 20/08/2013, il 
pagamento del contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00, potranno procedere 
all’immatricolazione, al Corso di laurea in Scienze della ComunicazioneScienze della ComunicazioneScienze della ComunicazioneScienze della Comunicazione (Classe L(Classe L(Classe L(Classe L----20)20)20)20) presso la ex 
Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, secondo le modalità e nei termini stabiliti 
dall’art. 6 del bando di concorso (D.R. 2939/2013) e, precisamente, entro e non oltre le ore 12:00 del ore 12:00 del ore 12:00 del ore 12:00 del 
giornogiornogiornogiorno    9 ottobre 20139 ottobre 20139 ottobre 20139 ottobre 2013. 

Art.Art.Art.Art.    3333    
Per le motivazioni addotte nelle premesse, i candidati extracomunitari che, avendo regolarmente 
compilato e presentato via la domanda di partecipazione ed avendo effettuato il pagamento del 
contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00, ed avendo superato la prova della lingua italiana, 
potranno procedere all’immatricolazione, al Corso di laurea in Scienze della ComunicazioneScienze della ComunicazioneScienze della ComunicazioneScienze della Comunicazione (Classe L(Classe L(Classe L(Classe L----
20)20)20)20) presso la ex Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, secondo le modalità e nei 
termini stabiliti dall’art. 6 del bando di concorso (D.R. 2939/2013) e, precisamente, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giornoore 12:00 del giornoore 12:00 del giornoore 12:00 del giorno    9 ottobre 20139 ottobre 20139 ottobre 20139 ottobre 2013. 
 
Bari, 10 settembre 2013 
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