
 

 

 

 
D.D.G. n. 269 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento – Settore IV  

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria C.L. Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168; 
VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.D.G. n. 26 del 24/08/2012, con cui è stato indetto il concorso per 

l’ammissione, per l'Anno Accademico 2012/2013, al Corso di laurea 
magistrale delle Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe 
LM/SNT1) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, 
determinando in 20 unità il numero degli studenti, comunitari e non 
comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, iscrivibili;  

VISTO il D.D.G. n.156 del 16/10/2012, parzialmente modificato con il D.D.G. n. 
169 del 18/10/2012, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del suddetto concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
VISTA la graduatoria di merito redatta dalla predetta Commissione esaminatrice; 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della 

competente Area Reclutamento; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Approvazione degli atti concorsuali. 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2012/2013, al 
Corso di laurea specialistica in Corso di laurea magistrale delle Scienze Infermieristiche 
e Ostetriche (classe LM/SNT1) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa 
Università. 

 Art. 2 

Approvazione graduatoria di merito. 
E’ approvata la graduatoria di merito del concorso di ammissione di cui all’art.1. La stessa 
è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 

Art. 3 
Termini per l’immatricolazione 

I candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 20 nella graduatoria di merito relativa al 
Corso di laurea magistrale delle Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) 
dovranno procedere all’immatricolazione al predetto Corso di laurea magistrale, secondo 
le modalità e nei termini stabiliti dal bando e, precisamente, entro e non oltre il 21 
dicembre 2012. 
Bari, 19/11/2012  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 


