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VISTO il D.R. n.  5316 del 26/08/2011 con ci è stato indetto il concorso per l’ammissione, 
per l’A.A. 2011/2012, al immatricolazione Corso di laurea magistrale Interclasse 
in Consulente per i servizi alla persona e alle impres e (LM50 e LM51) presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, determinato in 100 
unità per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30 
luglio 2002, n 189, e n. 3 posti per gli studenti non comunitari non ricompresi in 
quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002; 

VISTO il D.R. n. 6122 del 19.10.2011 con cui è stato disposto l’immatricolazione al 
succitato Corso di laurea magistrale ai soli candidati che hanno prodotto regolare 
domanda di partecipazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando di 
concorso; 

ATTESO che risultano ancora disponibili n. 27 posti per il corso di laurea magistrale in 
Coordinatore pedagogico nei servizi socio-assistenziali (LM50) e 26 posti per il 
corso di laurea in Psicologo delle risorse umane (LM51; 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà  di Scienze della Formazione del 25.10.2011; 
SENTITO il Direttore Amministrativo; 

DECRETA 

Art.1 
Numero dei posti e requisiti di ammissione. 

Il numero programmato dei posti ancora disponibili per le immatricolazioni, per l’Anno Accademico 
2011/2012, al Corso di laurea magistrale Interclasse in Consulente per i servizi alla persona e 
alle imprese (LM50 e LM51) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, 
è determinato in un  54 unità  come di seguito specificato. 

 
Il Corso di laurea magistrale interclasse in Consulente per i servizi alla persona e alle impres e 
(LM50 e LM51) si articola su due curricula:  

 
� Coordinatore pedagogico nei servizi socio-assistenz iali (LM50) a cui sono riservati  27 

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

� Psicologo delle risorse umane (LM51) a cui sono riservati 26 unità per gli studenti 
comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n 189. 

 
Per l’ammissione al concorso, per soli titoli, i candidati dovranno essere in possesso, in base al 
curriculum prescelto, di uno dei seguenti titoli. 

A)  Per il curriculum Coordinatore pedagogico nei servizi socio-assistenz iali (LM50 ): il 
candidato dovrà essere in possesso di una laurea ricompresa nella classe delle lauree in 
Scienze dell’educazione e della formazione (classe 19) e/o di una laurea ricompresa nella 
classe delle lauree in Scienze dell’Educazione (classe 18) ovvero di un'altra classe di laurea 
purché il curriculum di studi seguito preveda un numero di crediti formativi minimo di 50 CFU, 
suddivisi nei quattro settori scientifico-disciplinari della Pedagogia (M-PED/01, M-PED/02, M-
PED/03, M-PED/04) e 40 CFU nei settori scientifico-disciplinari appartenenti all’area 
interdisciplinare (M-STO; M-PSI; SPS; M-FIL; SECS; L-FIL-LETT; L-LIN; IUS). 

 

B) Per il curriculum Psicologo delle risorse umane (LM51)  il candidato dovrà essere in possesso 
di una laurea ricompresa nella classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche (classe 
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34) ovvero di un'altra classe di laure purché il curriculum di studi seguito preveda un numero di 
crediti formativi minimo di 88 CFU, suddivisi in almeno sei (6) diversi settori scientifico-
disciplinari della Psicologia e precisamente: 

� M/PSI 01: Psicologia generale; 
� M/PSI 02: Psicobiologia e Psicologia Fisiologica; 
� M/PSI 03: Psicometria; 
� M/PSI 04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; 
� M/PSI 05: Psicologia sociale; 
� M/PSI 06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
� M/PSI 07: Psicologia dinamica; 
� M/PSI 08: Psicologia clinica. 

 

Art.2 
Modalità e termini per la presentazione delle doman de. 

La domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato A) al presente decreto e disponibile sul 
sito web dell’Area Reclutamento alla pagina http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5/cdlnp-mag-
aa-2011-2012/psccl. 

La stessa dovrà essere presentata, esclusivamente a mano ed entro le ore 12,00 del gio rno 
30/11/2011, pena l’esclusione, al Settore I Protocollo del Servizio Archivistico di questa 
Amministrazione, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 – Bari (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00). 

Art.3 
Formulazione e pubblicità delle graduatorie di meri to. 

Nel caso in cui il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili, sarà 
redatta una graduatoria di merito formulata sulla base del maggior voto di ammissione all’esame di 
laurea triennale. Nel caso di candidati con lo stesso punteggio la precedenza in graduatoria sarà 
stabilita secondo la minore età  
La graduatoria di merito sarà resa pubblica il giorno 2 dicembre 2011  mediante affissione all’Albo 
dell’Area Reclutamento di questa Università, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari.  
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubb licità legale .  
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione dei 
succitati avvisi sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione 
nazionale e locale ”. 

Art.4 
Modalità e termini per l’immatricolazione. 

Le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale interclasse in Consulente per i servizi alla 
persona e alle imprese (LM50 e LM51) sono disposte seguendo l’ordine di graduatoria, fino alla 
copertura dei posti disponibili, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui verrà emesso il 
decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali. Il candidato, utilmente collocato in 
graduatoria, dovrà procedere all’immatricolazione entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2011  
recandosi personalmente presso la segreteria studenti della Facoltà di Scienze della Formazione 
munito del modello I.S.E.E.U. qualora lo studente voglia usufruire delle agevolazioni fiscali. 
Ai candidati vincitori della selezione non sarà inv iata alcuna comunicazione. 
Successivamente in caso di ulteriore disponibilità di posti, la Segreteria studenti della Facoltà di 
Scienze della Formazione, seguendo l’ordine della graduatoria, inviterà all’immatricolazione, con 
apposita nota, un numero di candidati pari a quello dei posti vacanti. 
I candidati che non provvederanno all'immatricolazione, entro i termini indicati nella predetta nota, 
saranno dichiarati decaduti da ogni futuro diritto all’immatricolazione. 
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle imma tricolazioni dovranno essere richieste 
all’Area Segreteria Studenti della Facoltà di Scien ze della Formazione. 
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Art. 5 
Responsabile del procedimento. 

Per la procedura di cui al presente bando  è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 
11.2.2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, il dott. MASTROPIETRO Benedetto, 
funzionario di categoria C, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università. 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Università 
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
immatricolazione. 

Art. 7 
Disposizioni finali e transitorie. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito web della citata Area 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a 
programmazione nazionale e locale ”.  
 
Bari, 18 novembre 2011 

IL RETTORE 
F.to Corrado Petrocelli 

 


