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IL RETTORE 
    

VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  

VISTO il D.R. n. 7906 del 2 luglio 2009, con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l'Anno Accademico 2009/2010, al Corso di laurea in Scienze 
Biologiche presso la Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di questa Università; 

VISTO  il D.R. n. 9965 del 16.09.2009 con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria di merito del succitato concorso; 

ACCERTATO che, per mero errore, in fase di conversione della votazione conseguita nel 
diploma di scuola secondaria di secondo grado alle candidate AFILIPOIE Elena 
Diana e KOSTANTINUPULU MAaria non è stato attribuito il corrispondente 
punteggio così come stabilito dall’art. 3 del succitato bando di concorso; 

CONSIDERATO che le succitate candidate hanno dichiarato di aver conseguito i relativi diplomi 
con una votazione, rispettivamente, di 9,56 su 10 e di 14,20 su 20; 

VISTI i criteri matematici stabiliti dal MIUR per la valutazione del voto di maturità 
conseguito da cittadini stranieri; 

RITENUTO, pertanto, di dover parzialmente modificare la graduatoria di merito; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Per le motivazioni addotte nelle premesse la graduatoria di merito relativa concorso di 
ammissione, per l'Anno Accademico 2009/2010, al Corso di laurea in Scienze Biologiche presso la 
Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di questa Università, già approvata con D.R. n. 9965 del 16.09.2009, 
viene parzialmente modificata. La stessa è allegata al presente decreto. 
 

Bari, 25 settembre 2009 
Per IL RPer IL RPer IL RPer IL RETTOREETTOREETTOREETTORE    

F.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIO    
    


