D.D.G. n. 336
VISTA
VISTO

VISTA
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
ACCERTATO

IL DIRETTORE GENERALE
la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.M. 21.7.1997, n. 245, pubblicato sulla G.U. della Repubblica - Serie Generale
- n.175 del 29.07.1997 recante norme in materia di accessi all’istruzione
universitaria;
la legge 2.8.1999, n. 264, recante norme in materia di accessi universitari,
pubblicata nella G.U. della Repubblica - Serie Generale - n. 183 del 6.8.1999;
i D.D.M.M. in data 4.8.2000 e 28.11.2000 con i quali sono state determinate,
rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree
specialistiche universitarie;
lo Statuto di questa Università;
il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato con D.R. n. 9231 del 19 settembre
2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;
il D.M. 22.10.2004, n. 270;
il D.P.R. 12.04.2005, n. 184;
il D.D.G.n. 24 del 24/08/2012 con cui è stato indetta la selezione per
l’ammissione, per l’Anno Accademico 2012/2013, al Corso di laurea magistrale in
Psicologia Clinica (LM51) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
questa Università, determinando in 120 unità il numero massimo degli studenti
immatricolabili;
il D.D.G. n.205 del 30/10/2012 con cui sono stati approvati gli atti della selezione
per l’ammissione al predetto Corso di laura magistrale e la relativa graduatoria di
merito;
l’estratto del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 27/11/2012;
la delibera del Senato Accademico del 27 novembre 2012;
che risultano ancora disponibili n. 10 posti per l’immatricolazione al predetto
Corso di laurea magistrale,
DECRETA
Art.1
Numero dei posti e requisiti di ammissione.

Il numero dei posti ancora disponibili per l’immatricolazione, per l’Anno Accademico 2012/2013, al
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM51) presso la Facoltà di Scienze della
Formazione di questa Università, risulta pari a 10.
Per l’ammissione al predetto Corso di laurea magistrale il candidato dovrà essere in possesso di
una laurea ricompresa nella classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche (classe 34)
ovvero di un'altra classe di laurea 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;
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 M/PSI 08: Psicologia clinica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore
Generale, l'esclusione dell’aspirante dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti
Art.2
Modalità e termini per la presentazione delle domande.
I candidati che, in possesso di uno dei succitati requisiti, intendano immatricolarsi al citato corso di
laurea magistrale dovranno presentare apposita istanza, di cui all'unito allegato A, disponibile sul
sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 intestata,
intestata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Tale domanda dovrà
pervenire all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Direzione Generale, Piazza Umberto I, 1,
70121 Bari, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2012.
La predetta domanda potrà essere presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Area Protocollo e Gestione Documentale di questa
Amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 – Bari), entro e non oltre il termine sopra
indicato, pena l’esclusione dalla selezione.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato
anche se spedite entro tale termine. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell’istanza
ma solo ed esclusivamente la data di protocollazione della medesima istanza.
La mancata sottoscrizione della suddetta domanda pregiudica il diritto di ammissione alla
selezione. Dell’inammissibilità alla selezione sarà inviata comunicazione all’interessato.
Nella domanda il candidato dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, il possesso di uno dei
requisiti previsti al precedente art.1 nonché il punteggio con cui ha conseguito il relativo diploma di
laurea.
Art.3
Formulazione e pubblicità della graduatoria di merito.
Nel caso in cui il numero di domande presentate risulti maggiore del numero dei posti disponibili
per l’immatricolazione sarà redatta una graduatoria di merito formulata, a cura dell’area
reclutamento, sulla base del maggior voto di conseguimento del diploma di laurea triennale
indicato quale requisito di partecipazione.
Nel caso di candidati con lo stesso punteggio la precedenza in graduatoria sarà stabilita tenendo
conto della minore età.
L’eventuale graduatoria di merito o un rinvio della stessa sarà resa pubblica il giorno 14 dicembre
mediante
pubblicazione
sul
sito
web
della
predetta
Area
all’indirizzo
2012
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione
nazionale e locale”.
La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
Art.4
Modalità e termini per l’immatricolazione.
Le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM51) sono disposte
seguendo l’ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti messi a concorso, a decorrere dal
giorno successivo a quello in cui verrà emesso il decreto del Direttore Generale di approvazione
degli atti della selezione. Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, dovrà procedere
all’immatricolazione entro i termini e secondo le modalità che saranno indicate nel predetto
decreto di approvazione degli atti.
Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste all’Area
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione.
Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione
Area Reclutamento – Settore V
Oggetto: bando concorso ammissione C.L.M. in Psicologia clinica
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Art. 5
Responsabile del procedimento.
Per la procedura concorsuale 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, l’Avv. MASTROPIETRO
Benedetto, funzionario di categoria C, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università.
Per le procedure relative all’immatricolazione e ai successivi scorrimenti delle graduatorie, il
responsabile del procedimento è individuato nella persona del Capo Area Segreteria Studenti della
Facoltà di Scienze della Formazione.
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 noto mediante pubblicazione nel sito web dell’Area Reclutamento
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a
programmazione nazionale e locale”.
Bari, 4 dicembre 2012
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione
Area Reclutamento – Settore V
Oggetto: bando concorso ammissione C.L.M. in Psicologia clinica
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