
 

 

 

 
Decreto n. 4415 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento per gli Studenti, e la formazione post-laurea 
Segreteria Studenti di Scienze della formazione 

 
Oggetto: recupero posti Scienze della comunicazione 

 

VISTO il D.R. 2939 dell’11 luglio 2013 con cui è stata indetta la selezione per 
l’ammissione, per l’anno accademico 2013/2014, al Corso di laurea in Scienze 
della comunicazione (classe L-20) presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università, determinando in 
200 il numero di posti disponibili per l’immatricolazione  al predetto corso di 
laurea; 

ACCERTATO che decorso il termine ultimo per l’immatricolazione, risultano non assegnati n. 
43 posti disponibili rivenienti dalla mancata iscrizione di candidati comunitari; 

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, 
Comunicazione del 17 ottobre 2013 e del Senato Accademico del 22 ottobre 
2013, che autorizzano la Segreteria studenti ad accettare per il periodo 
22/10/2013 – 8/11/2013, n. 43 istanze di immatricolazione al predetto corso di 
studio, con la precisazione che le stesse dovranno essere consegnate, dai diretti 
interessati, all’Ufficio protocollo generale e che, nell’ipotesi in cui entro i termini 
stabiliti pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili, prevarrà 
il voto più alto del diploma di scuola secondaria superiore, inoltre, a parità di 
voto la preferenza è data dalla minore età; 

VERIFICATO che alla data dell’8 novembre 2013 hanno presentato regolare richiesta di 
ammissione al predetto corso di studio n. 76 candidati; 

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     

sono ammessi ad immatricolarsi al corso di laura in Scienze della comunicazione (classe L-20) i 
candidati indicati nell’elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, in 
ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti disponibili. 
Gli interessati dovranno presentarsi presso la Segreteria studenti di Scienze della formazione entro 
le ore 12 del 26 novembre 2013. 
 
Bari, 19 novembre 2013 
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