
 

 

 

 
Decreto n. 8328 

 

IL RETTORE 
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VISTA la legge 7.8.1990, n. 241; 
VISTO il D.M. del 29 luglio 2010 relativo all’accertamento delle condizioni di legge 

per programmazione corsi di laurea da parte degli Atenei; 
VISTO il D.R. n. 7284 del 20 agosto 2010 con cui è stato indetto il concorso per 

l’ammissione, per l’Anno Accademico 2010/2011, al Corso di laurea 
magistrale Interclasse in Consulente per i servizi alla persona ed alle 
imprese (LM50 & LM51) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
questa Università ed, in particolare, l’art. 5 dello stesso “Formulazione e 
pubblicità delle graduatorie di merito”; 

VISTA la nota prot. n. 354  del 17 settembre 2010 con cui il Preside della Facoltà 
di Scienze della Formazione ha comunicato che i criteri da adottare per 
stabilire le precedenze in caso di candidati collocati a parità di punteggio 
sono quelli riportati negli allegati A, B, e C al verbale del Consiglio di 
Facoltà del 20/07/2010 e non quelli riportati, per mero errore, nel predetto 
verbale chiedendo, pertanto, la modifica del bando di concorso; 

RITENUTO,  pertanto, di dover parzialmente modificare l’art. 5 del succitato D.R. 
n.7284 del 20 agosto 2010; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T A  

 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, l’art. 5 del D.R. n. 7284 del 20 agosto 2010 è 
sostituito dal seguente: 

Art.5 
Formulazione e pubblicità delle graduatorie di meri to. 

Le graduatorie di merito (un per ciascun curricula) sarà formulata sulla base della 
maggiore votazione ottenuta nel conseguimento della laurea. 

Nel caso di candidati con lo stesso punteggio la precedenza in graduatoria sarà 
stabilita secondo le seguenti modalità: 

1. maggior media aritmetica dei voti negli esami relativi ai settori indicati nell’art. 2 del 
D.R. n.7284 del 20 agosto 2010 relativamente a ciascuno curricula; 

2. minore età. 
 
Per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di cui all’art.26 della succitata 

legge 189/2002 si procederà a graduatoria separata seguendo, in caso di parità, le 
predette regole. 

Le graduatorie di merito o un rinvio delle stesse saranno rese pubbliche il giorno 3 
dicembre 2010 mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento di questa Università, 
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari.  

Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubb licità legale .  
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E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e priva del carattere di ufficialità, la 
pubblicazione delle graduatorie sul sito web della predetta Area all’indirizzo: 
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “corsi di laurea a numero 
programmato ”.  

 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale 

dell’Area Reclutamento di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito 
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “corsi di laurea a numero 
programmato ”.  
 
Bari, 22/09/2010         

   IL RETTORE 
           F.to Corrado PETROCELLI
                
  


