Decreto n. 7286
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

IL RETTORE
la legge 9.5.1989, n. 168;
la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 5.2.1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio
1999, n.17;
il D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
la legge 26.02.1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;
la legge 2.8.1999, n. 264, recante norme in materia di accessi universitari,
così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n 1;
il D.M. 3.11.1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
i D.D.M.M. in data 4.8.2000 e 28.11.2000 con i quali sono state
determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi
delle lauree specialistiche universitarie;
i D.I. 27.7.2000;
la legge 10.8.2000, n. 251, recante norme sulla “Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica”;
lo Statuto di questa Università;
il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato con D.R. n. 9231 del 19
settembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il D.M. 2.4.2001, recante norme sulla “Determinazione delle classi delle
lauree universitarie delle professioni sanitarie;
la legge n. 189 del 30.7.2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo”;
la Legge 30.7.2002, n. 189 ed in particolare l’art.26;
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;
il D.R. n. 6305 del 28.5.2004;
il D.M. 22.10.2004, n. 270;
la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot.
n.1291 del 16.05.2008 recante disposizioni concernenti l’immatricolazione
ai corsi di laurea di studenti stranieri e comunitari per il triennio 2008/2011;
l’estratto della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
del 21 dicembre 2009;
il D.M. 21 magio 2010 con il quale sono stati definiti le modalità ed i
contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2010;
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VISTO
VISTA
SENTITO

il D.M. 9 luglio 2010 con il quale è stato definito il numero dei posti;
la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2010;
il Direttore Amministrativo;
DECRETA
Art.1
Numero dei posti e requisiti di ammissione.

Ai sensi del D.M. 9 luglio 2010, il numero programmato dei posti disponibili per le
immatricolazioni, per l’Anno Accademico 2010/2011, al Corso di laurea specialistica in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe SNT-SPEC/2) presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari è determinato in 20
unità per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002,
n. 189.
L’accesso al primo anno del Corso di laurea avviene in base alla graduatoria di merito
compilata in base al punteggio conseguito dal candidato nella prova scritta e del punteggio
assegnato agli eventuali titoli posseduti dallo stesso, secondo le indicazioni contenute nel
presente bando.
Per la valutazione del candidato, la Commissione giudicatrice, ha a disposizione cento
(100) punti dei quali ottanta (80) punti riservati alla prova scritta e venti (20) ai titoli.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto, pena l’esclusione, il possesso di uno
dei seguenti titoli:
 diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione;
 diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione;
 titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricompresse nella
classe di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione, di cui alla legge n.42/1999.
E’ comunque richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Possono partecipare alla selezione anche i candidati che, iscritti al terzo anno in uno dei
Corsi di laurea triennali della classe SNT-SPEC/2, conseguiranno la laurea entro e non
oltre il 21 dicembre 2010. Gli stessi saranno ammessi, con riserva, sia alla selezione che
all’eventuale immatricolazione.
Art.2
Ammissione in soprannumero.
Possono essere ammessi al predetto Corso di Laurea Specialistica, prescindendo
dall’espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale
dei posti, i soggetti interessati che già svolgono una delle seguenti funzioni operative:
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 coloro ai quali si stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, c. 1 e 2, da almeno due anni alla data del D.M.
21.05.2010;
 coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla
data del D.M. 21.05.2010, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei
corsi di laurea ricompresi nella classe della laurea specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione.
E’ comunque richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Art.3
Modalità e termini per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione e il relativo pagamento del contributo di
iscrizione alla prova pari a € 45,00 devono essere effettuati, entro e non oltre il giorno 27
settembre 2010. Le domande di ammissione vanno compilate, esclusivamente, via web
secondo la seguente modalità:
1.
collegarsi al sito web http://reclutamento.ict.uniba.it ed entrare nella sezione
relativa a “corsi di laurea a numero programmato”;
2.
scegliere il corso di studi a cui si è interessati e, quindi, dopo aver letto
attentamente il relativo bando di selezione, collegarsi all’apposito servizio per la
compilazione on line della domanda di partecipazione;
3.
procedere alla registrazione nel portale e procedere alla compilazione della
domanda inserendo tutti i dati che vengono richiesti.
NOTA BENE Si consiglia, anche al fine di poter reperire la password inserita in fase di
registrazione, di indicare durante la compilazione guidata della domanda un indirizzo di
posta elettronica.
4.

effettuare entro e non oltre il 27 settembre 2010, il pagamento del contributo di
iscrizione alla prova di euro 45,00 esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
a) presso una Agenzia UniCredit Banca, nell’orario di servizio degli
sportelli, servendosi dell’apposito documento di pagamento stampabile
al termine della compilazione guidata della domanda (in contanti o con
addebito in conto corrente);
b) presso ATM evoluti e Chioschi Multifunzione di UniCredit Banca, con
carte bancomat anche di altre Banche;
c)
mediante PagOnline (solo per i correntisti UniCredit Banca);
d) mediante carte bancomat e carte di credito anche di altre Banche
presso alcune postazioni POS istallate nel Palazzo Ateneo, Piazza
Umberto I, 1, Bari.

NOTA BENE
La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di
iscrizione di euro 45,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale
contributo di iscrizione alla prova non è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la
sua destinazione.
Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione
Area Reclutamento – Settore III
Oggetto: bando concorso ammissione C.L.S. in Scienze delle Professioni sanitarie della Riabilitazione
pag.

3 di 11

Università degli studi di Bari Aldo Moro

D.R. n. 7286

I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 come integrata
dalla legge 28.1.1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento
della prova ed eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta va presentata, entro il suddetto
termine del 19/08/2010, all’Area Reclutamento allegando alla stessa il certificato medico
comprovante il tipo di handicap ed il grado di invalidità.
La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.

La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete.
Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà
stamparne una copia cartacea, sottoscriverla e presentarla direttamente entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 27 settembre 2010, presso il Settore I Protocollo del Servizio
Archivistico di questa Amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto, I, 70122 – Bari),
o spedirla a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a
certificarne la spedizione, pena l’esclusione dal concorso, alla predetta Area Reclutamento
entro il succitato termine del 27 settembre 2010. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Attenzione: la compilazione guidata della domanda per via telematica, non varrà a
sanare il mancato o tardivo invio della copia cartacea della stessa, debitamente
sottoscritta dal candidato, che rimane l’unico atto idoneo per l’ammissione alla
selezione.
Si precisa che non costituisce iscrizione alla prova di selezione il solo pagamento del
versamento di € 45,00, benché effettuato nel predetto termine del 27.09.2010, in assenza
di una formale domanda protocollata o spedita entro lo stesso termine. In caso di
mancata partecipazione alla prova, tale contributo non verrà rimborsato.
Alla suddetta domanda dovranno essere allegati:
1. elenco debitamente firmato dei titoli presentati;
2. idonee certificazioni relative ai titoli ed alle attività professionali dichiarate;
3. copia fotostatica di un valido documento di identità o di riconoscimento del
candidato;
4. copia fotostatica del codice fiscale;
5. originale dell’attestazione di versamento comprovante l’avvenuto pagamento
della somma di € 45,00, quale contributo di iscrizione.
Le certificazioni di cui al succitato punto 2), valutabili ai sensi dell’art. 6, potranno
essere allegate alla domanda in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegati B e
C), previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette
dichiarazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
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I candidati che, in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando,
intendano essere ammessi in soprannumero senza dover procedere all’espletamento della
prova di ammissione, dovranno espressamente indicarlo nella domanda di partecipazione.
In questo caso gli stessi dovranno produrre l’originale o la copia conforme della
certificazione attestante il possesso del requisito per l’ammissione in
soprannumero.
Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad internet, l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro mette a disposizione, presso la Sala “Stifano” ubicata al piano
terra del Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari, alcune postazioni informatiche, nei
giorni e negli orari di seguito indicati:
 dal 25 agosto al 27 settembre 2010:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore
16,00.
Art. 4
Data, luogo e modalità di espletamento della prova.
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 26 ottobre 2010, presso alcune aule della
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, ubicate nell’Azienda OspedalieroUniversitaria Consorziale Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11, Bari. Le operazioni di
riconoscimento ed ammissione dei candidati alla prova avranno inizio alle ore 8,30.
L’indicazione delle aule sede di esame e della ripartizione dei candidati nelle predetete
aule sarà reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all’Albo dell’Area
Reclutamento il giorno 20 ottobre 2010.
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
Il predetto avviso sarà anche pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento
all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “corsi di laurea a
numero programmato”.
Gli studenti verranno distribuiti nelle varie aule, sede di espletamento della prova,
tenendo conto dell’età anagrafica eccezione fatta per i gemelli.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. La stessa avrà
inizio alle ore 11,00.
Sarà consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della
prova.
E’ fatto assoluto divieto ai candidati ammessi a sostenere il concorso di ammissione di
tenere con sé, borse, zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altra
strumentazione similare e penne diverse da quelle fornite per l’espletamento della prova a
pena di annullamento della prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione, previa esibizione di
un valido documento d'identità.
Considerato il carattere di unicità della prova concorsuale della presente selezione, che
si concreta nella somministrazione ai candidati del medesimo questionario a risposta
multipla, nonché la contestualità dello svolgimento della stessa e al fine di garantire una
omogeneità nella valutazione dei candidati, non è ammesso, per impedimento del
candidato, alcun differimento della stessa. Pertanto l’assenza del candidato nel giorno,
luogo, ed orario di svolgimento della prova, sarà considerata come rinuncia alla prova
medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che abbia determinato la predetta
assenza.
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La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque
opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
 teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (n.ro 32
quesiti);
 cultura generale e ragionamento logico (n.ro 18 quesiti);
 regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe
di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e
legislazione sanitaria (n.ro 10 quesiti);
 cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese (n.ro 10 quesiti);
 scienze umane e sociali (n.ro 10 quesiti).
I programmi relativi ai sopraccitati argomenti, stabiliti dal D.M. 21.05.2010, sono
allegati in calce al presente decreto (allegato A).
La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data.
A ciascun candidato sarà consegnato un plico, predisposto dal Consorzio
Interuniversitario CINECA, contenete il seguente materiale:
1) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione, che il
candidato dovrà obbligatoriamente compilare con i propri dati anagrafici e sottoscriverlo;
2) i quesiti relativi alla prova di ammissione;
3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di
identificazione posto sul modulo anagrafica;
4) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine
della prova, dovrà aver cura di inserire, non piegato, il solo modulo risposte per la
determinazione del punteggio, provvedendo, al momento della consegna, alla sua
chiusura. A conclusione della prova lo studente dovrà, altresì, procedere ad annullare,
barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte e consegnare lo stesso al
Presidente della Commissione o al personale del comitato di vigilanza.
La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno
solo dei documenti indicati ai punti 2) e 3) comporta la sostituzione integrale de plico in
quanto contraddistinti da medesimo codice identificativo. Relativamente al modulo
anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la
sostituzione dell’intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del
candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell’Ateneo.
I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 sono contraddistinti da un medesimo codice
identificativo.
Il candidato, al momento dell'espletamento della prova dovrà, per la compilazione del
modulo risposta, far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero
che sarà fornita dall’Amministrazione.
Il candidato, fra le cinque risposte proposte, avrà la possibilità di correggere una (e una
sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire
completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve
risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa
essere attribuito il relativo punteggio.
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Al termine della prova, i candidati sono obbligati a interrompere ogni attività
relativa al test e a restituire alla Commissione o al personale del comitato di
vigilanza la penna ricevuta in consegna. Al termine della prova il candidato, dopo aver
inserito nella busta vuota il solo modulo valido delle risposte, non piegato, in modo che il
codice a barre sia ben visibile dalla finestra trasparente posta sulla busta, dovrà
consegnare al Presidente della Commissione o al responsabile d’aula tutto il materiale
concorsuale contenuto nel succitato plico (busta contenete il modulo delle risposte per la
determinazione del punteggio, quesiti relativi alla prova, modulo anagrafica, modulo delle
risposte non utilizzato ed annullato dal candidato mediante sbarramento dello stesso).
Si precisa che le prove sono soggette ad annullamento qualora:
 venga inserito il modulo anagrafico nella busta contenente il modulo risposta;
 la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal
candidato o da un componente della Commissione.
In tali casi non sarà determinato il relativo punteggio.
Al termine della prova il Presidente della Commissione provvederà ad inserire tutte le
buste consegnate in uno o più contenitori che verranno chiusi alla presenza di almeno due
studenti e firmati sui lembi di chiusura dal Presidente della Commissione e dai predetti
studenti.
Tutte le indicazioni relative all’espletamento della prova saranno fornite a ciascun
candidato prima dell'espletamento della stessa.
Art. 5
Commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice per l’ammissione al succitato Corso di laurea
specialistica sarà nominata con decreto rettorale. Con le stesse modalità saranno nominati
i responsabili di aula e il comitato di vigilanza che sarà costituito da funzionari in servizio
presso questa Università.
Art. 6
Valutazione dei titoli.
La valutazione dei titoli accademici e professionali, per classe della laurea specialistica
in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, avverrà sommando il punteggio
di:
a)

uno dei titoli sotto elencati, a scelta del candidato, indicato quale requisito per
l’ammissione al concorso:
1. diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione: punti 7;
2. diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica anzidetta: punti 6;
3. titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
predetta classe di laurea specialistica, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Ai candidati ammessi con riserva alla selezione, in quanto non ancora il possesso del
diploma di laurea, saranno attribuiti punti 7.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
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b) altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per
ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5.
c) attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie
ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente
documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei
mesi fino ad un massimo di punti 4.
d) attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate:
punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un
massimo di punti 4.
Il giorno 26 ottobre 2010 sarà affisso, presso la sede di espletamento della prova
scritta, un elenco riportante il punteggio attribuito ai candidati nella valutazione dei titoli.
I candidati interessati potranno presentare ricorso avverso la valutazione dei titoli
presentando esclusivamente a mano, presso l’Area Reclutamento (dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00), apposita istanza rivolta alla Commissione giudicatrice entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 novembre 2010. A tal fine farà fede la data del timbro
del protocollo informatico apposto dal competente ufficio dell’Università degli Studi di Bari.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine
suindicato anche se spedite, con qualsiasi mezzo, entro il termine di scadenza.
Art.7
Formulazione e pubblicità delle graduatorie di merito.
La graduatoria generale di merito sarà formulata sulla base del voto riportato dai
candidati nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di parità di punteggio
finale, avranno precedenza in graduatoria i candidati che avranno ottenuto, in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 21.05.2010, un punteggio maggiore nella
soluzione rispettivamente di quesiti relativi agli argomenti di teoria/pratica pertinente alle
professioni sanitarie comprese nella classe di laurea specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione; Cultura generale e ragionamento logico;
Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie comprese nella classe di laurea
specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e legislazione
sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e
sociali. In caso di ulteriore parità avranno precedenza in graduatoria i candidati di minore
età.
La graduatoria di merito sarà resa pubblica nei tempi ritenuti necessari e, comunque,
non oltre il trentesimo giorno dall’espletamento della prova scritta (termine meramente
ordinatorio) mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento di questa Università,
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari.
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
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/settore3.
Art.8
Modalità e termini per l’immatricolazione.
Le immatricolazioni al Corso di laurea specialistica in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione sono disposte seguendo l’ordine di graduatoria, fino alla
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copertura dei posti programmati, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui verrà
emesso il decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali.
Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, dovrà procedere all’immatricolazione al
relativo Corso di laurea specialistica, esclusivamente via web collegandosi al sito web
www.uniba.it.
Effettuata la compilazione guidata della domanda di immatricolazione, il candidato
dovrà:
 stampare una copia della ricevuta di iscrizione;
 consegnarla, esclusivamente a mano, ed entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 21 dicembre 2010, all’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Centro Polifunzionale – Policlinico - Piazza G. Cesare, 11, Bari,
unitamente alla ricevuta del versamento previsto ed alla ulteriore documentazione
richiesta.
Il procedimento di immatricolazione si perfeziona con la consegna della
documentazione di cui sopra, esclusivamente a mano, presso lo sportello della predetta
Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00, e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande di
immatricolazione che perverranno oltre il termine suindicato anche se compilate via web.
Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.
Per i candidati ammessi con riserva, in quanto non ancora in possesso del diploma di
laurea, la predetta riserva sarà eliminata con il superamento dell’esame finale di laurea
purché avvenga entro e non oltre il 21.12.2010. Gli stessi dovranno, pertanto, presentare
alla succitata Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia apposita
certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del diploma di laurea.
Coloro che non dovessero conseguire il diploma la laurea entro la scadenza indicata,
perderanno tutti gli eventuali benefici maturati dalla graduatoria di merito e dal eventuale
immatricolazione.
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere
richieste alla citata Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Art. 9
Recupero dei posti vacanti
Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti, a seguito della mancata
immatricolazione, verrà reso noto il giorno 22 dicembre 2010, ore 10,00 mediante
affissione all’Albo dell’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Centro Polifunzionale – Policlinico - Piazza G. Cesare, 11, Bari). Gli stessi saranno
assegnati ai candidati inseriti nella graduatoria generale di merito della selezione tenendo
conto dell’ordine progressivo occupato nella graduatoria stessa, fino al raggiungimento del
numero programmato.
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
Ai fini dello scorrimento delle graduatorie, cosi come specificato, non saranno
inviate comunicazioni in merito.
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la
pubblicazione del succitato elenco sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore3.
Gli studenti che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, avranno maturato il
diritto all’immatricolazione dovranno presentare o far pervenire, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 31.12.2010, alla suddetta Area Segreterie Studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia la domanda di immatricolazione. Coloro che non provvederanno
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all'immatricolazione, entro il predetto termine del 31.12.2010, saranno dichiarati decaduti
da ogni futuro diritto.
Non saranno prese in considerazione le domande di immatricolazione che perverranno
oltre il termine suindicato anche se spedite, con qualsiasi mezzo, entro il termine di
scadenza.
Successivamente in caso di ulteriore disponibilità di posti, la Segreteria studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, seguendo l’ordine delle graduatorie, inviterà
all’immatricolazione, con apposita nota, un numero di candidati pari a quello dei posti
vacanti. I candidati che non provvederanno all'immatricolazione, entro i termini indicati
nella predetta nota, saranno dichiarati decaduti da ogni futuro diritto.
Art. 10
Responsabile del procedimento.
Per ogni valutazione comparativa di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 11.2.2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, il dott.
BORROMEO Domenico, funzionario di categoria EP, in servizio presso l’Area
Reclutamento di questa Università.
Art. 11
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 saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale immatricolazione.
Art. 12
Disposizioni finali e transitorie.
Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di legge e regolamentari
vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando 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, 20/08/2010
IL RETTORE
F.to Corrado PETROCELLI
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Allegato A)
PROGRAMMI PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE
PROFESSIONI SANITARIE.
Anno Accademico 2010-2011
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica
Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da
un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione
socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi
interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza,
unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i
problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di
problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.
2) Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato
anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di
connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando
interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o
narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su
quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi,
anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di
ragionamento logico.
3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria
Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle
principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria
nazionale di interesse specifico.
4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di
conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari: Matematica, Epidemiologia,
Statistica, Informatica.
Nota: E’ auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per
verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.
5) Scienze umane e sociali
Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama
contemporaneo con 1e corrispondenti concezioni dell'uomo e della società. Accertamento
della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e
nella didattica ai diversi livelli.
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