
 

 

 

 
Decreto n. 3796 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione  
Area Reclutamento – Settore V 

Oggetto: Approvazione atti e graduatorie al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e 

formazione 
 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO  il D.R. n. 2942 dell’11 luglio 2013, con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione, per 

l'Anno Accademico 2013/2014, al Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione 
attivato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di 
questa Università; 

VISTO il D.R. n.3540 del 30/08/2013 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del 
succitato concorso; 

VISTA la nota prot. n.58997 del 18/09/2013 con cui è stata disposta l’esclusione dal concorso del 
sig. LEGGE Luca con conseguente annullamento della prova sostenuta il giorno 
12/09/2013; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
PRESO ATTO dal verbale n. 3 del 23/09/2013 dell’annullamento degli elaborati delle candidate D’AMATO 

Giuseppina e FINOCCHIARO Deborah; 
VISTA la graduatoria generale di merito redatta 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, al  Corso  di laurea  in 
Scienze dell’Educazione e Formazione attivato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università. 
 

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

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è approvata la graduatoria di merito per i candidati comunitari e 
non comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189. La stessa costituisce parte integrante del 
presente decreto. 
 

Art. Art. Art. Art. 3333    
Modalità e termini per l’immatricolazioneModalità e termini per l’immatricolazioneModalità e termini per l’immatricolazioneModalità e termini per l’immatricolazione....    

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, il candidato, utilmente collocato in graduatoria, 
dovrà procedere all’immatricolazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre, secondo le modalità 
riportate nell’allegato A al bando di concorso.  
 

Bari, 25 settembre 2013 
Per Per Per Per IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    

F.to Mario SPAGNOLETTIF.to Mario SPAGNOLETTIF.to Mario SPAGNOLETTIF.to Mario SPAGNOLETTI    
    


