
 

 

 

 
Decreto n. 4209 

 

IL RETTORE  
 

 

 Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 
Area Reclutamento – Settore V 

 
Oggetto: approvazione atti Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica 

 

 

   

 

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n.3651 del 06/09/2013 con cui è stato indetto il concorso per 

l’ammissione, per l’Anno Accademico 2013/2014, al Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica (LM 51) presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia e Comunicazione di questa Università,  
determinato in 117 unità il numero dei posti disponibili per 
l’immatricolazione di studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 
della legge 30 luglio 2002, n.189,  ed in 3 unità il numero dei posti 
disponibili per l’immatricolazione di studenti non comunitari non ricompresi 
in quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002, di cui 1 unità 
esclusivamente 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; 

VISTO  il D.R. n.4056 del 15/10/2013 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 

per i soli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 
30 luglio 2002, n.189; 

RITENUTO, pertanto,ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,  comma 2, del succitato 
D.R. n.3651 del 06/09/2013, di dover utilizzare due dei tre posti riservati 
agli studenti non comunitari residenti all’estero mediante lo scorrimento 
della predetta graduatoria; 

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

D E C R E T A  

Art. 1. 
Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione, per l’Anno Accademico 2013/2014, 
al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM51) presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione di questa Università. 

 Art. 2. 
Per le motivazioni addotte nelle premesse, è approvata la graduatoria di merito, 
predisposta dalla Commissione esaminatrice, per i soli candidati comunitari e non 
comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189. La stessa è parte  integrante del 
presente decreto. 
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Art. 3 
Termini per l’immatricolazione 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, i candidati collocati dal posto n. 1 al posto 
n.119 nella graduatoria di merito relativa al Corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica (LM51) dovranno procedere all’immatricolazione secondo le modalità rese 
pubbliche sul web dell’Area reclutamento e nei termini stabiliti dal bando e, precisamente, 
entro e non oltre il giorno 15 novembre 2013.  
 
 
Bari, 31 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


