
 

 

 

 
Decreto n. 6137 

 

IL RETTORE 
 

 

 Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 
Area Reclutamento – Settore V 

 
Oggetto: approvazione atti Corso di laurea magistrale in Scienze 

Pedagogiche(L.M.85) 
 

 

   

 

VISTO            il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  

VISTO il D.R. n. del 5317 del 26/08/2011 con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l’Anno Accademico 2011/2012, al Corso di laurea magistrale in 
Scienze Pedagogiche (LM85)Scienze Pedagogiche (LM85)Scienze Pedagogiche (LM85)Scienze Pedagogiche (LM85) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
questa Università,  determinato in 97979797 unità il numero dei posti disponibili per 
l’immatricolazione di studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della 
legge 30 luglio 2002, n.189,  ed in 3333 unità il numero dei posti disponibili per 
l’immatricolazione di studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui 
all’art.26 della succitata legge 189/2002, di cui 1111 unità esclusivamente 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; 

ACCERTATO che le istanze pervenute per il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche 
(LM85) risultano essere 115 ; 

VISTA la nota del Preside della Facoltà, prot. 1096 del 18.10.2011, con cui comunica 
l’ampliamento dei posti al succitato Corso di laurea magistrale; 

SENTITO il Direttore Amministrativo;   

 

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     

Per le motivazioni addotte nelle premesse, i candidati che, avendo regolarmente presentato la 
domanda di partecipazione ed avendo effettuato, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti 
dal bando di concorso il pagamento del contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00, 
potranno procedere all’immatricolazione, al Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche Scienze Pedagogiche Scienze Pedagogiche Scienze Pedagogiche 
(LM85)(LM85)(LM85)(LM85) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, secondo le modalità e 
nei termini stabiliti dal bando e, precisamente, entro e non oltre il giorno    4 novembre 20114 novembre 20114 novembre 20114 novembre 2011. 
 
 
Bari, lì 20.10.2011 

Per Per Per Per IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
       F.to Augusto Garuccio 

 

      

 

 

  
 


