
 

 

 

 

D. R. n. 3652 
 

IL RETTORE 
 

 

   

  pag. 1 di 5 
 

Modifica e riapertura termini del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Modifica e riapertura termini del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Modifica e riapertura termini del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Modifica e riapertura termini del bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in 
Formazione e gestione delle risorse umane (LMFormazione e gestione delle risorse umane (LMFormazione e gestione delle risorse umane (LMFormazione e gestione delle risorse umane (LM----51 e LM51 e LM51 e LM51 e LM----57) presso il Dipartimento di Scienze della 57) presso il Dipartimento di Scienze della 57) presso il Dipartimento di Scienze della 57) presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università dFormazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università dFormazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università dFormazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari, indetto con D.R.egli Studi di Bari, indetto con D.R.egli Studi di Bari, indetto con D.R.egli Studi di Bari, indetto con D.R.    n. n. n. n. 3468 3468 3468 3468 
del 27del 27del 27del 27////08080808////2013201320132013    

VISTO il D.R. n. 3468 del 27/08/2013 con cui viene emanato il bando di concorso per il 
corso di laurea magistrale in Formazione e gestione delle risorse umane (LMFormazione e gestione delle risorse umane (LMFormazione e gestione delle risorse umane (LMFormazione e gestione delle risorse umane (LM----51 e 51 e 51 e 51 e 
LMLMLMLM----57);57);57);57); 

VISTA la nota prot. n 977 del 02/09/2013 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione richiede l’integrazione dei bandi 
di laurea magistrale a numero programmato attivati presso il Dipartimento in 
questione; 

RITENUTO di dover modificare il bando di concorso per il corso di laurea magistrale Interclasse in 
Formazione e gestione delle risorse umane(LM-51 e LM-57) con conseguente 
riapertura dei termini; 

SENTITO Il Direttore Generale; 

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 il D.R. n. 3468 del 27/08/2013 viene così riformulato. 

Art.Art.Art.Art.    1111    
Numero dei posti 

Il numero programmato dei posti disponibili per le immatricolazioni, per l’Anno Accademico 
2013/2014, al Corso di laurea magistrale Interclasse in Formazione e gestione deFormazione e gestione deFormazione e gestione deFormazione e gestione delle risorse umane lle risorse umane lle risorse umane lle risorse umane 
(LM(LM(LM(LM----55551111    e LMe LMe LMe LM----55557777) ) ) ) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari, è determinato in complessivi 100 100 100 100 postipostipostiposti come di seguito ripartiti. 

Il sopra citato corso di laurea magistrale interclasse in Formazione e gestione delle risorse umane Formazione e gestione delle risorse umane Formazione e gestione delle risorse umane Formazione e gestione delle risorse umane si 
articola in due profili:        

� Profilo Profilo Profilo Profilo Psicologo delle risorse umane (LMPsicologo delle risorse umane (LMPsicologo delle risorse umane (LMPsicologo delle risorse umane (LM----51) 51) 51) 51) a cui sono stati assegnati n. 40 posti: a cui sono stati assegnati n. 40 posti: a cui sono stati assegnati n. 40 posti: a cui sono stati assegnati n. 40 posti: di    cui n. 
33338888    postipostipostiposti    per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 
2002, n. 189, e n. 2222    posti posti posti posti per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui 
all’art. 26 della succitata legge 189/2002, di cui n. 1 posto riservato esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente 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; 

� Profilo Educazione degli adulti e formazione continuaProfilo Educazione degli adulti e formazione continuaProfilo Educazione degli adulti e formazione continuaProfilo Educazione degli adulti e formazione continua    (LM(LM(LM(LM----55557777) ) ) ) a cui sono stati assegnati n.a cui sono stati assegnati n.a cui sono stati assegnati n.a cui sono stati assegnati n. 
60606060    posti: posti: posti: posti: di cui    n. 57 posti57 posti57 posti57 posti    per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 
della legge 30 luglio 2002, n. 189, e n. 3333    posti posti posti posti     per gli studenti non comunitari non 
ricompresi in quelli di cui all’art. 26 della succitata legge 189/2002, di cui n. 1 posto 
riservato esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente per gli studenti della Repubblica Popolare Cinese partecipanti al 
Progetto “Marco Polo”, i quali abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla legge e si 
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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. 

Nel caso di non utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari non ricompresi in quelli 
di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002, detti posti potranno essere utilizzati dagli studenti 
comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n 189, salvo diverse 
disposizioni ministeriali. 

Art.Art.Art.Art.    2222    
Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione al concorso, per soli titoli, i candidati dovranno essere in possesso, in base al 
profilo scelto, di una delle seguenti lauree. 
A) Per il profilo Psicologo delle risorse umanePsicologo delle risorse umanePsicologo delle risorse umanePsicologo delle risorse umane (LM-51) il candidato dovrà essere in possesso di una 

laurea ricompresa nella classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche (classe 34 DM classe 34 DM classe 34 DM classe 34 DM 
509/99 ovvero classe L509/99 ovvero classe L509/99 ovvero classe L509/99 ovvero classe L----24 DM 270/200424 DM 270/200424 DM 270/200424 DM 270/2004) ovvero di un'altra classe di laure 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; 
� M/PSI 08: Psicologia clinica. 

Possono partecipare alla selezione anche i candidati che, iscritti al terzo anno in uno dei Corsi di 
laurea ricompreso nella predetta Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche indicata al 
comma precedente o in altra classe di laurea, purché in possesso dei CFU sopra indicati, 
conseguiranno la laurea entro e non oltre il 18 ottobre 2013, il 18 ottobre 2013, il 18 ottobre 2013, il 18 ottobre 2013, fermo restando che gli esami 
dovranno essere sostenuti entro il 7 ottobre 2013. 

B) Per il profilo Educazione degli adulti e formazione continuaEducazione degli adulti e formazione continuaEducazione degli adulti e formazione continuaEducazione degli adulti e formazione continua (LM-57): il candidato dovrà essere in 
possesso di una laurea ricompresa nella classe delle lauree in Scienze dell’educazione e della 
formazione (classe 18 DM 509/99 ovvero classe L-19 DM 270/2004) ovvero di un'altra classe di 
laurea purché il curriculum di studi seguito preveda un numero di crediti formativi minimo di 50 
CFU, suddivisi nei quattro settori scientifico-disciplinari della Pedagogia (M-PED/01, M-PED/02, 
M-PED/03, M-PED/04) e 40 CFU nei settori scientifico-disciplinari appartenenti all’area 
interdisciplinare (M-STO; M-PSI; SPS; M-FIL; SECS; L-FIL-LETT; L-LIN; IUS). 

Possono partecipare alla selezione anche i candidati che, iscritti al terzo anno in uno dei Corsi di 
laurea ricompreso nelle predette Classi di laurea o in altra classe di laurea, purché in possesso dei 
CFU sopra citati, conseguiranno la laurea entro e non oltre il 18 ottobre 2013, 18 ottobre 2013, 18 ottobre 2013, 18 ottobre 2013, fermo restando che 
gli esami dovranno essere sostenuti entro il 7 ottobre 2013. 

Art.Art.Art.Art.    3333    
Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta 
semplice ed in conformità all'unito allegato A (disponibile anche per via telematica al seguente 
indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazcorsi di studio a programmazcorsi di studio a programmazcorsi di studio a programmazione ione ione ione 
nazionale e localenazionale e localenazionale e localenazionale e locale), intestata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Tale domanda dovrà pervenire alla Direzione Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Piazza Umberto I, 1 70121 - Bari, pena l’esclusionepena l’esclusionepena l’esclusionepena l’esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12,00 
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del 7 ottobre 20137 ottobre 20137 ottobre 20137 ottobre 2013. La domanda, inoltre, 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 il termine sopra indicato. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato 
anche se spedite entro il medesimo 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 partecipazione al concorso comporta il versamento, pena l’esclusionepena l’esclusionepena l’esclusionepena l’esclusione, di un contributo di 
iscrizione al concorso di euro 45,00. Tale contributo, attesa la sua destinazione, non potrà essere 
rimborsato per qualsiasi motivo (es. esclusione, rinuncia, assenza, ecc). Lo stesso dovrà essere 
effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 8706 intestato all'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione obbligatoria della causale CL "Contributo partecipazione 
concorsi per corsi di laurea a numero programmato" entro lo stesso termine di scadenza previsto per 
la presentazione della domanda, precisamente, il giorno 07 ottobr07 ottobr07 ottobr07 ottobre 2013e 2013e 2013e 2013 , pena l’esclusionepena l’esclusionepena l’esclusionepena l’esclusione. 

Alla suddetta domanda dovrà esseredovrà esseredovrà esseredovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’allegato B,  prevista dall’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, che riporti il punteggio di ammissione all’esame di laurea, gli esami sostenuti (con 
relativi settori scientifico disciplinari) votazione e data e il voto finale di laurea. I cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
utilizzare la predetta dichiarazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, 
qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;  

2) copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del candidato; 
3)  attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della somma di € 45,00, quale contributo di 

iscrizione. 

I candidati che si sono laureati I candidati che si sono laureati I candidati che si sono laureati I candidati che si sono laureati o laureandio laureandio laureandio laureandi    presspresspresspresso questo Ateneo sono esonerati o questo Ateneo sono esonerati o questo Ateneo sono esonerati o questo Ateneo sono esonerati dalla presentazione dalla presentazione dalla presentazione dalla presentazione 
della documentazione di cui al punto 1).della documentazione di cui al punto 1).della documentazione di cui al punto 1).della documentazione di cui al punto 1).    

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di laurea magistrale interclasse in 
Formazione e gestione delle risorse umane    sarà nominata con decreto del Rettore su indicazioni del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione.  

Art.Art.Art.Art.    5555    
Formulazione e pubblicità delle graduatorie di merito 

Le graduatorie di merito (una per ciascun profilo) saranno formulate sulla base del maggior voto di 
ammissione all’esame di laurea. 
Nel caso di candidati con lo stesso punteggio la precedenza in graduatoria sarà stabilita secondo le 
seguenti modalità. 
Profilo: Psicologo delle risorse umane (LMPsicologo delle risorse umane (LMPsicologo delle risorse umane (LMPsicologo delle risorse umane (LM----51)51)51)51)::::    

1. media dei voti riportati negli esami di discipline psicologiche ovvero nelle materie dei  settori 
scientifico disciplinari da M-PSI/01 a M-PSI/08; 

2. maggior numero di crediti formativi negli esami relativi ai settori scientifico disciplinari da 
M-PSI/01 a M-PSI/08;   

3. minore età anagrafica. 
Profilo: Educazione degli adulti e formazione continuaEducazione degli adulti e formazione continuaEducazione degli adulti e formazione continuaEducazione degli adulti e formazione continua    (LM(LM(LM(LM----57)57)57)57): 

1. maggior numero di crediti formativi negli esami relativi ai settori scientifico disciplinari (M-
PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04) e (M-STO; M-PSI; SPS; M-FIL; SECS; L-FIL-
LETT; L-LIN; IUS); 

2. minore età anagrafica. 
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Con le suddette modalità sarà redatta la graduatoria di merito per gli studenti non comunitari non 
ricompresi in quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002 e per quelli cinesi aderenti al 
Progetto “Marco Polo”. 

Le graduatorie di merito o un rinvio delle stesse saranno rese pubbliche il giorno 31313131    ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013ottobre 2013    
mediante pubblicazione sul sito web della predetta Area all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 relativo ai “corsi di studio a programmazione nazionale e corsi di studio a programmazione nazionale e corsi di studio a programmazione nazionale e corsi di studio a programmazione nazionale e 
localelocalelocalelocale”. 

La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legaleLa predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legaleLa predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legaleLa predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale....    

AAAArt.rt.rt.rt.    6666    
Modalità e termini per l’immatricolazione 

Le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale Interclasse in Formazione e gestione delle risorse Formazione e gestione delle risorse Formazione e gestione delle risorse Formazione e gestione delle risorse 
umane umane umane umane (LM5(LM5(LM5(LM51111    e LM5e LM5e LM5e LM57777))))    sono disposte seguendo l’ordine delle rispettive di graduatorie di merito e 
fino alla copertura dei posti programmati assegnati a ciascun profilo, a decorrere dal giorno 
successivo a quello in cui verrà emesso il decreto del Rettore di approvazione degli atti concorsuali. 
Il candidato, utilmente collocato nella rispettiva graduatoria di merito, dovrà procedere 
all’immatricolazione entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno entro e non oltre il giorno 15151515    novembre 201novembre 201novembre 201novembre 2013333,,,, secondo le modalità di 
immatricolazione che saranno pubblicate  sulla pagina web della predetta Area all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore4-5 il giorno 18 ottobre 2013. 

Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.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 ex Facoltà di Scienze della Formazione. 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    
Recupero dei posti vacanti 

In caso di ulteriore disponibilità di posti, l’Area Segreterie Studenti della l’Area Segreterie Studenti della l’Area Segreterie Studenti della l’Area Segreterie Studenti della ex ex ex ex Facoltà di Scienze della Facoltà di Scienze della Facoltà di Scienze della Facoltà di Scienze della 
FormazioneFormazioneFormazioneFormazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari), seguendo l’ordine delle rispettive 
graduatorie di merito, inviterà all’immatricolazione, con apposita nota, un numero di candidati pari 
a quello dei posti vacanti in ciascuna di esse. I candidati che non provvederanno 
all'immatricolazione, entro i termini indicati nella predetta nota, saranno dichiarati decaduti da ogni 
futuro diritto riveniente dalla posizione ricoperta nelle rispettive graduatorie di merito. 

Tutte le informazioni in merito al recupero dei posti vacanti dovranno essere richieste alla Tutte le informazioni in merito al recupero dei posti vacanti dovranno essere richieste alla Tutte le informazioni in merito al recupero dei posti vacanti dovranno essere richieste alla Tutte le informazioni in merito al recupero dei posti vacanti dovranno essere richieste alla citata citata citata citata 
Area Segreterie Studenti della Area Segreterie Studenti della Area Segreterie Studenti della Area Segreterie Studenti della ex Facoltà di Scienze della Formazioneex Facoltà di Scienze della Formazioneex Facoltà di Scienze della Formazioneex Facoltà di Scienze della Formazione....    
e localee localee localee locale”. 

Art. Art. Art. Art. 8888    
Responsabile del procedimento 

Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 
della legge 11/02/2005, 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 ex 
Facoltà di Scienze della Formazione. 

Art. Art. Art. Art. 9999    
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 



Università degli studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 3652 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione  
Area Reclutamento – Settore IV 

Oggetto: bando concorso ammissione C.L.M. Interclasse in Formazione e gestione delle risorse umane 
 

   

pag. 5 di 5 

 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
immatricolazione. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 10000    
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 del concorso 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 corsi di studio a programmazione corsi di studio a programmazione corsi di studio a programmazione 
nazionale e localenazionale e localenazionale e localenazionale e locale”. 
 
Bari, 6 settembre 2013 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLI    


