
 

 

 

 
D.R. n. 4711 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO il D.R. n. 3002 del 16 luglio 2013, con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l'Anno Accademico 2013/2014, al Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) attivato presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa 
Università; 

VISTA  la nota prot. n.18516 del 10/09/2013, con cui il Direttore Generale del 
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione, lo Studente e il Diritto allo studio 
universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha 
comunicato,  fra l’altro,  a seguito del decreto legge approvato dal Consiglio dei 
Ministri, in data 9 settembre 2103, l’eliminazione del punteggio attribuito al voto di 
maturità anche per il  Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria (LM-85 bis); 

CONSIDERATO che il predetto decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, “Serie Generale” n.214 del 12/09/2013,  con il numero 104; 

VISTO  il D.R. n.4010 del 9/10/2013 con cui, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 20 
del predetto D.L. dal predetto D.L. n.104/2013, sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria di merito relativa al concorso per l’ammissione al succitato corso di 
laurea magistrale; 

VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca” ed, in particolare, le modifiche apportate all’art. 20 
del medesimo decreto; 

CONSIDERATO  che ai fini della predisposizione della nuova graduatoria formulata ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 
novembre 2013, n. 128 devono essere considerati esclusivamente coloro che si 
collocano entro il numero dei posti disponibili come riportato nel bando di concorso 
di cui al D.R. 3002/2013; 

VISTO il D.M. 29/11/2013, n. 986 e, in particolare, l’art. 4; 
RITENUTO pertanto di dover rielaborare la citata graduatoria di merito, di cui al D.R. n.4010 del 

9/10/2013, con l’attribuzione del punteggio al voto di maturità con le modalità 
previste dall’art. 5 del bando di concorso di cui trattasi; 

SENTITO il Direttore Generale; 
DECRETADECRETADECRETADECRETA    

    
Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    

Approvazione della graduatoria di meritoApprovazione della graduatoria di meritoApprovazione della graduatoria di meritoApprovazione della graduatoria di merito    

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è approvata la graduatoria di merito, per l'anno 
accademico 2013/2014, per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria attivato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione di questa Università, relativamente ai candidati comunitari di cui all’art. 26 della 
legge 30.7.2002, n. 189, ricalcolata con l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del 
percorso scolastico, per le sole finalità di cui al successivo articolo 2. Detta graduatoria, allegata al 
presente decreto, ne costituisce parte integrante. 
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Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
IIIIscrizione in sovrannumero scrizione in sovrannumero scrizione in sovrannumero scrizione in sovrannumero     

Sono ammessi ad iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2013/2014 o nell’anno 
accademico 2014/2015, i candidati che, in base alla graduatoria di merito che sarebbe conseguita 
all’applicazione dell’art. 5 del bando di concorso di cui al D.R. n. 3002 del 16 luglio 2013, in assenza 
di rinunce e scorrimenti di graduatoria, si sarebbero potuti iscrivere al predetto corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria in quanto collocati nella graduatoria di 
merito entro il numero massimo dei posti disponibili che risulta pari a novanta.  
La  competente Segreteria studenti comunicherà ai candidati che hanno acquisito il diritto 
all’iscrizione in sovrannumero le modalità ed i termini in cui gli stessi dovranno procedere alla relativa 
iscrizione.  Non sono ammesse procedure di scorrimento della graduatoria. Sono fatte salve le 
iscrizioni già effettuate. 
 
Bari, 16 dicembre 2013 
 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Antonio Felice F.to Antonio Felice F.to Antonio Felice F.to Antonio Felice URICCHIOURICCHIOURICCHIOURICCHIO    

    


