Università degli Studi di Bari
Decreto Rettorale n. 8102

VISTA

IL RETTORE
la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie;

VISTA

la Legge 264 del 2.8.1999, recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari;

VISTO

il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, recante norme in materia di equipollenza
di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;

VISTO

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei,
approvato con Decreto Ministeriale 3 novembre, n. 509;

VISTA

la nota Ministeriale numero 2211 del 2.10.2008, con la quale il MIUR ha rimesso
il parere del CUN del 10.09.2008 numero 1702 relativo al Corso di Terapista
della Riabilitazione della Scuola “Tecnica 2000” di Avezzano “con il quale è
stato consentito alle Università, che si rendano disponibili, di iscrivere al terzo
anno del corso di Laurea in Fisioterapista in soprannumero …”

VISTA

la nota prot. n. 2724 del 14 novembre 2008, con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha invitato le Università a
permettere l’iscrizione in soprannumero degli studenti della citata Scuola al
corso di laurea in Fisioterapia, previa valutazione del relativo percorso formativo;

VISTO

il Decreto congiunto Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dell’11 febbraio 2009 con
il quale sono stati indicati i criteri e le modalità atte a consentire l’iscrizione in
soprannumero al relativo anno di corso della laurea in Fisioterapia degli studenti
del Corso di Terapista della Riabilitazione della Scuola “Tecnica 2000” di
Avezzano;

VISTA

la delibera del 15.12.2008 con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ha espresso parere favorevole all’iscrizione in soprannumero al terzo
anno del Corso di laurea in Fisioterapia per gli studenti che hanno frequentato
l’intero corso di Terapista della Riabilitazione, organizzato dalla Scuola “Tecnica
2000” di Avezzano, stabilendo in trenta il numero massimo di studenti da
iscrivere al predetto Corso di laurea;

VISTO

l’art. 23 dello Statuto di questa Università;

SENTITO

il Direttore Amministrativo;

DECRETA
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Art. 1

Indizione e posti disponibili
L’Università degli Studi di Bari ammette in soprannumero, per l’A.A. 2009/2010, al terzo anno del
Corso laurea in Fisioterapia, un numero massimo di trenta (30) studenti in possesso dei requisiti di
cui al successivo art. 2.
Art. 2

Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso gli studenti che, in possesso di un diploma rilasciato da un
Istituto di istruzione secondaria superiore,
superiore hanno frequentato l’intero corso di Terapisti della
Riabilitazione presso la Scuola “Tecnica 2000” di Avezzano e che si sono immatricolati negli anni
di corso di cui alla delibera approvata dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo nella seduta
del 12.02.2008, verbale n. 96/2.
Art. 3

Modalità di iscrizione
Per la partecipazione alla selezione per l’ammissione al terzo anno del succitato Corso di laurea
in Fisioterapia il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta su carta libera ed in base
allo schema di cui all'unito allegato A) al presente bando e reperibile sul sito internet all’indirizzo
www.area-reclutamento.uniba.it, nonché presso gli Uffici dell’Area Segreterie Studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Centro polifunzionale – Piazza Giulio Cesare, 11, Bari. La stessa
potrà essere presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00, presso la predetta Area, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
pena l’esclusione dalla selezione, all’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia
– Centro polifunzionale – Piazza Giulio Cesare, 11, 70124 Bari, entro e non oltre il giorno 19
agosto 2009
2009.
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.
Alla suddetta domanda dovrà, pena esclusione, essere allega la seguente documentazione:
1. certificato rilasciato dalla Scuola “Tecnica 2000” di Avezzano attestante l’anno
d’immatricolazione e l’iscrizione al II e III anno di corso, gli esami sostenuti e l’indicazione
del voto riportato negli stessi ovvero apposita autocertificazione resa dallo studente nei
modi previsti dalla normativa vigente;
2. attestazione di versamento quale contributo di riconoscimento crediti di euro 150,00 su
c/c postale numero 8706 intestato all'Università degli Studi di Bari indicando nella
causale del versamento la seguente dicitura: “contributo partecipazione concorso “Tecnica
2000” A.A. 2009/10”;
3. fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Il contributo di riconoscimento crediti di cui al succitato punto 3), dovuto per l’istruttoria
necessaria alla valutazione dei curricula presentati, non verrà rimborsato, per nessuna
motivazione.
L'Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, alla esclusione
dal concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 4

Valutazione titoli e formulazione della graduatoria di merito
Qualora alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande le stesse
dovessero risultare in numero superiore a quello dei posti disponibili un’apposita Commissione,
nominata con decreto del Magnifico Rettore su proposta della Facoltà, elaborerà una graduatoria
che verrà formulata sulla base del minor numero di debiti formativi CFU.
Nel caso di candidati con lo stesso numero di debiti formativi, prevarrà in graduatoria il
candidato che avrà il maggior numero di esami superati nel corso di “Terapista
Terapista della
Riabilitazione”
Tecnica 2000”
Riabilitazione organizzato dalla Scuola “Tecnica
2000 di Avezzano.
In caso di ulteriore parità la priorità in graduatoria sarà determinata in base alla più elevata
media aritmetica dei voti conseguiti negli esami sostenuti. Infine in caso di ulteriore parità la
priorità sarà determinata dalla minore età.
La Commissione valuterà le singole domande degli ammessi al riconoscimento e definirà, per
ciascun candidato, il debito formativo e le modalità d'integrazione curriculare.
Art. 5

Pubblicità della graduatoria di merito
La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Area Segreterie
Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Centro Polifunzionale, Policlinico, Piazza G.
Cesare, Bari.
Tale affissione
legale.
affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione
della graduatoria sul sito internet: www.area-reclutamento.uniba.it.
Art. 6

Modalità e termini per l’immatricolazione.
Le immatricolazioni al terzo anno del citato Corso di laurea in Fisioterapia sono disposte
seguendo l’ordine di graduatoria, fino alla copertura dei 30 posti disponibili, a decorrere dal
giorno successivo a quello di approvazione degli atti concorsuali.
I candidati risultati inseriti tra i vincitori della selezione saranno invitati, con apposita
comunicazione, all’immatricolazione al III anno del Corso di laurea in Fisioterapia.
Gli stessi dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati nel predetta
comunicazione.
Coloro che, risultati vincitori del concorso, si trovino iscritti presso altre sedi universitarie o altri
corsi di diploma o di laurea, devono obbligatoriamente, all’atto dell’immatricolazione, presentare
all’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia copia della domanda di
trasferimento presentata alla Segreteria del proprio corso di laurea, vidimata dal Segretario della
stessa.
In caso di disponibilità di posti per mancata immatricolazione dei vincitori, la predetta all’Area
Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia invierà agli aventi diritto apposita
comunicazione.
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste al
Settore II – Segreteria Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie della succitata Area.
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Art. 7

Responsabile del procedimento.
Per il concorso 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 la sig.ra DE LEONARDIS Katia, funzionario
di categoria D, in servizio presso l’Area Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di
questa Università.
Art. 8

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. 9

Esame generale di laurea
Ogni studente iscritto, potrà essere ammesso all’esame generale di laurea, dopo aver colmato il
proprio debito formativo stabilito dalla Commissione, a partire dalla prima sessione di laurea
dell'anno accademico 2010/11.
Art. 10

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 Segreterie
Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università nonché per via telematica nel
sito: http://www.areahttp://www.area-reclutamento.uniba.it
Bari, 08/07/2009
IL RETTORE
F.to Corrado PETROCELLI

