
 

 

 

 
D.D.G. n.270  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168; 

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

VISTO il D.D.G. n. 28 del 24/08/2012, con cui è sta to indetto 
il concorso per l’ammissione, per l'Anno Accademico  
2012/2013, al Corso di laurea magistrale in  Scienz e 
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (clas se 
LM/SNT4) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
questa Università, determinando in 20 unità il nume ro 
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.157 del 16/10/2012, parzialmente modificato 
con il D.D.G. n. 170 del 19/10/2012, con cui è stat a 
nominata la Commissione esaminatrice del suddetto 
concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatr ice; 

VISTA la graduatoria di merito redatta dalla predet ta 
Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che i candidati TRIA Michele e CAFAGNA Gennaro hanno 
chiesto di essere ammessi in soprannumero al citato  corso 
di laurea magistrale; 

VISTO il verbale n.3 redatto dalla succitata  Commi ssione 
esaminatrice dal quale si evince che la stessa ha 
deliberato l’ammissione in soprannumero per il solo  
candidato TRIA Michele, invitando l’Ufficio compete nte 
alle opportune verifiche; 

RITENUTO pertanto di dover ammette, con riserva, in  soprannumero 
il solo candidato TRIA Michele; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura con corsuale da 
parte della competente Area Reclutamento; 

DECRETA 

Art. 1 

Approvazione degli atti concorsuali. 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione,  per l'Anno 
Accademico 2012/2013, al Corso di laurea magistrale  in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/ SNT4) presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Universit à. 

  

 

Art. 2 
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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 dec reto e ne 
costituisce parte integrante. 

 

Art. 3 

Ammissione in soprannumero 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, il dott.  TRIA Michele, nato 
a Ginosa il 5/12/1960,  è ammesso, con riserva, in soprannumero 
all’immatricolazione al succitato Corso di laurea m agistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzio ne (classe LM/SNT4) 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa  Università. Lo 
stesso dovrà procedere all’immatricolazione, second o le modalità e nei 
termini stabiliti dal bando e, precisamente, entro e non oltre il 21 
dicembre 2012. 

 

Art. 4 

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 de lle Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/ SNT4) dovranno 
procedere all’immatricolazione al predetto Corso di  laurea magistrale, 
secondo le modalità e nei termini stabiliti dal ban do e, precisamente, 
entro e non oltre il 21 dicembre 2012. 

Bari, 19/11/2012 

    IL DIRETTORE GENERALE 

    F.to Gaetano PRUDENTE 


