
 

 

 

 
D.D.G. n. 383 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 
Area Reclutamento – Settore V 

 
Oggetto: approvazione atti Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica 

 

 

   

 

VISTO il D.D.G. n. 336 in data 04/12/2012 con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l’Anno Accademico 2012/2013, al Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica (LM 51) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di questa Università, per la copertura di 10 posti.  

VISTO il D.D.G. n. 378 in data 13/12/2012 con cui sono stati approvati gli atti e la 
relativa graduatoria di merito del concorso per l’ammissione, per l’Anno 
Accademico 2012/2013, al Corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica (LM 51) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa 
Università, per la copertura di 10 posti.  

CONSIDERATO che per mero errore non sono stati inseriti i nominativi di alcuni candidati 
che hanno prodotto domanda nei termini stabiliti dal bando; 

RITENUTO pertanto, di dover modificare la relativa graduatoria di merito;  

D E C R E T A  

Art. 1 

Rettifica 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, la graduatoria di merito relativa al concorso per 
l’ammissione, per l’Anno Accademico 2012/2013, al Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica (LM 51) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa 
Università, approvata con D.D.G. n. 378 del 13.12.2012, è parzialmente modificata. La 
stessa costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

Modalità e termini per l’immatricolazione 

I candidati collocati dal posto n. 1 al posto n.10 nella graduatoria di merito del Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM51), per poter procedere all’immatricolazione 
devono presentarsi, entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2012, presso la Segreteria studenti 
di Scienze della formazione - I piano - Palazzo Ateneo per il ritiro della modulistica muniti 
di: - Mod. ISEEU (rivolgersi presso un CAF convenzionato); due fotografie identiche e una 
marca da bollo da € 14,62.  
La consegna del modulo di immatricolazione comprensiva del versamento della I rata 
deve avvenire entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2012. 
 
Bari, 14 dicembre 2012 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 


