
 

 

 

 
D.R. n. 4570 

 

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.R. n. 3464 del 27/08/2013, con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l'Anno Accademico 2013/2014, al Corso di laurea magistrale 
delle Scienze Infermieristiche e Scienze Infermieristiche e Scienze Infermieristiche e Scienze Infermieristiche e OstetricheOstetricheOstetricheOstetriche (classe LM/SNT1) presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di questa Università, determinando in 22220000 unità il numero 
degli studenti, comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 
2002, n. 189, iscrivibili;  

CONSIDERATO che il candidato dott. PAPA Raffaele, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 del 
suddetto bando di concorso, ha chiesto di essere ammesso in soprannumero al 
corso di laurea magistrale di cui trattasi; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice dai quali risulta che il dott. PAPA 
Raffaele, dalla documentazione esaminata, risulta essere in possesso del requisito 
richiesto per l’ammissione in soprannumero (conferimento di incarico da almeno 
due anni alla data del D.M. 23/07/2012, n 224), e nel contempo si chiede al 
competente Ufficio di voler effettuare le opportune verifiche circa il possesso di 
tale requisito; 

RITENUTO pertanto, a seguito di quanto riportato nel succitato verbale, di dover ammette, 
con riserva, in soprannumero il dott. PAPA Raffaele; 

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 AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Approvazione degli atti concorsuali. 

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2013/2014, al Corso di 
laurea specialistica in Corso di laurea magistrale delle Scienze Infermieristiche e OstetricheScienze Infermieristiche e OstetricheScienze Infermieristiche e OstetricheScienze Infermieristiche e Ostetriche (classe 
LM/SNT1) presso la Facoltà/Scuola di Medicina e Chirurgia di questa Università. 

 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 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. 
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dipartimento risorse umane e organizzazione   

area reclutamento – settore iv  
oggetto: approvazione atti e graduatoria c.l. magistrale in scienze infermieristiche e 

ostetriche 

 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Termini per l’immatricolazione 

I candidati collocati dal posto n. 1n. 1n. 1n. 1 al posto n. n. n. n. 22220000 nella graduatoria di merito relativa al Corso di 
laurea magistrale delle Scienze Infermieristiche e OstetricheScienze Infermieristiche e OstetricheScienze Infermieristiche e OstetricheScienze 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 ilililil    22220000    dicembre 201dicembre 201dicembre 201dicembre 2013333. 

Art. Art. Art. Art. 4444    
Ammissione in soprannumero 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, il dott. PAPA Raffaele è ammesso, con riserva, in 
soprannumero all’immatricolazione al succitato Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche Scienze Infermieristiche Scienze Infermieristiche Scienze Infermieristiche 
e Ostetrichee Ostetrichee Ostetrichee Ostetriche (classe LM/SNT1) presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Lo stesso dovrà 
procedere all’immatricolazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art.3. 
 
Bari, 2 dicembre 2013 
 

IL IL IL IL RETTORERETTORERETTORERETTORE    
F.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIO    


