
 

 

 

 
Decreto n. 9758 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento – Settore III  

Oggetto: Rettifica  graduatoria di merito C.L.M. in Scienze Pedagogiche 
 

VISTO            il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  
VISTO il D.R. n. del 7282 del 20/08/2010, parzialmente modificato dal D.R. n. 

8329 del 29/10/2010, con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione, 
per l’Anno Accademico 2010/2011, al Corso di laurea magistrale in 
Scienze Pedagogiche (LM85) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di questa Università,  determinato in 97 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; 

VISTO  il D.R. n.9298 del 29/11/2010 con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al succitato Corso di 
laurea magistrale; 

VISTA l’istanza del 7 dicembre 2010 con cui la dott.ssa SISTO Simona, avendo 
preso visione della succitata graduatoria di merito, ha fatto presente che la 
Commissione ha erroneamente riportato nella stessa in 101 il punteggio 
relativo al conseguimento del diploma di laurea anziché quello di 102 così 
come riportato nel certificato di laurea; 

RITENUTO, pertanto, di dover parzialmente modificare la predetta graduatoria di 
merito già approvata con il citato D.R. n.9298 del 29/11/2010, inserendo al 
111° posto della stessa la citata candidata SISTO S imona; 

SENTITO il Direttore Amministrativo;   
 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte nelle premesse la graduatoria di merito relativa al Corso di 
laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM85) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione di questa Università, già approvata con D.R. n. 9298 del 29/11/2010, è 
parzialmente modificata nel senso che la dott.ssa SISTO Simona è collocata al 111° posto 
della predetta graduatoria con conseguente slittamento di una posizione dei candidati 
inseriti dal posto n. 111 al posto n. 114. La predetta graduatoria costituisce parte 
integrante del presente decreto. 
 
Bari, 21.12.2010 

IL RETTORE 
           f.to Corrado PETROCELLI 


