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Decreto Rettorale n. Decreto Rettorale n. Decreto Rettorale n. Decreto Rettorale n. 9479947994799479    

IL RETTORE 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241; 

VISTA la legge 5.2.1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, 
n.17; 

VISTO il D.P.R. 30.10.1997, n. 693; 

VISTA  la legge 2.8.1999, n. 264, recante norme in materia di accessi universitari, 
pubblicata nella G.U. della Repubblica - Serie Generale - n. 183 del 6.8.1999; 

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei”; 

VISTI 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; 

VISTO lo Statuto di questa Università; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato con D.R. n. 9231 del 19 
settembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270; 

VISTA    la Legge 11 febbraio 2005,  n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. 12.04.2005, n. 184; 

VISTA 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; 

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 
21.04.2009; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.07.2009;  

VISTO il D.M. 4.8.2009; 

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     

Art.1Art.1Art.1Art.1    
Numero dei posti.Numero dei posti.Numero dei posti.Numero dei posti.    

Il numero programmato dei posti disponibili per le immatricolazioni, per l’Anno Accademico 
2009/2010, al Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Educazione degli adulti e formazione Scienze dell’Educazione degli adulti e formazione Scienze dell’Educazione degli adulti e formazione Scienze dell’Educazione degli adulti e formazione 
continua (57/LM) continua (57/LM) continua (57/LM) continua (57/LM) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, è 
determinato in 97 97 97 97 unità per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 
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30 luglio 2002, n. 189, ed in 3 3 3 3 unità per gli studenti non comunitari non ricompresi in quelli di 
cui all’art.26 della succitata legge 189/2002. 

Nel caso di non utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari non ricompresi in 
quelli di cui all’art.26 della succitata legge 189/2002, i predetti posti potranno essere utilizzati 
dagli altri cittadini italiani e comunitari, salvo diverse disposizioni ministeriali. 

 

Art.2Art.2Art.2Art.2    
Requisiti di ammissione.Requisiti di ammissione.Requisiti di ammissione.Requisiti di ammissione.    

Sono ammessi alla selezione, per titoli, coloro che sono in possesso di un titolo di laurea 
nell’ambito della classe 18 classe 18 classe 18 classe 18 ovvero di un’altra classe di laurea purché il curriculum di studi seguito 
preveda un numero di crediti formativi  minimo di 90909090, così suddivisi nei seguenti ambiti 
disciplinari; 

� discipline pedagogiche e metodologico-didattiche:  40  c.f.u.;40  c.f.u.;40  c.f.u.;40  c.f.u.;    
� discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche:  15 c.f.u15 c.f.u15 c.f.u15 c.f.u.; 
� discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche:  25 c.f.u.;25 c.f.u.;25 c.f.u.;25 c.f.u.; 
� discipline linguistico-letterarie: 10 c.f.u.10 c.f.u.10 c.f.u.10 c.f.u. 

 

Possono partecipare alla selezione anche i candidati che, iscritti all’ultimo anno in uno dei 
suddetti corsi di laurea, che conseguiranno il titolo entro e non oltre il 30 ottobre 200930 ottobre 200930 ottobre 200930 ottobre 2009. Gli stessi, 
ammessi con riserva alla selezione, dovranno presentare, esclusivamente a mano ed entro e non esclusivamente a mano ed entro e non esclusivamente a mano ed entro e non esclusivamente a mano ed entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 6 novembre 2009,oltre le ore 12,00 del giorno 6 novembre 2009,oltre le ore 12,00 del giorno 6 novembre 2009,oltre le ore 12,00 del giorno 6 novembre 2009, all’Area Reclutamento il certificato di laurea con 
esami sostenuti, voto e data o apposita dichiarazione sostitutiva.   

Art.3Art.3Art.3Art.3    
Modalità e termini per la presentazione delle domande.Modalità e termini per la presentazione delle domande.Modalità e termini per la presentazione delle domande.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 € 45,0045,0045,0045,00 devono essere effettuati, entro e non oltre    il giorno 30 settembre 2009.  giorno 30 settembre 2009.  giorno 30 settembre 2009.  giorno 30 settembre 2009. 
Le domande di ammissione vanno compilate e presentate, esclusivamente, via web    secondo la 
seguente modalità: 
 

1.1.1.1.    collegarsi al sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/settore3  ed entrare nella sezione 
relativa a “corsi di specialistica/magistrale a numero corsi di specialistica/magistrale a numero corsi di specialistica/magistrale a numero corsi di specialistica/magistrale a numero programmatoprogrammatoprogrammatoprogrammato”; 

2.2.2.2.    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;  

3.3.3.3.    procedere alla registrazione nel portale e procedere alla compilazione della domanda 
inserendo tutti i dati che vengono richiesti.     

    
    

            NOTANOTANOTANOTA    BENEBENEBENEBENE             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. 
 

4.4.4.4.    effettuare entro e non oltre il 33330 settembre 20090 settembre 20090 settembre 20090 settembre 2009, il pagamento del contributo di 
iscrizione alla prova di euro 45,00 esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente 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); 
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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) on line mediante carta di credito/ricaricabile (circuiti: Visa, Visa Electron e 

Mastercard), anche non di proprietà dello studente; 
e)e)e)e)    mediante carte bancomat e carte di credito anche di altre Banche presso 

alcune postazioni POS istallate nel Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari     
    
    

            NOTANOTANOTANOTA    BENEBENEBENEBENE                La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di euro La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di euro La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione di euro 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 45,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo di iscrizione alla 45,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo di iscrizione alla 45,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo di iscrizione alla 
prova non prova non prova non prova non è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione. è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione. è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione. è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione.     

 
La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.La procedura sopra descritta è l’unica modalità di iscrizione alla prova.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 La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà essere La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà essere La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà essere 
effettuata effettuata effettuata effettuata –––– 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore su 24  su 24  su 24  su 24 –––– da qualsiasi computer collegato in rete. da qualsiasi computer collegato in rete. da qualsiasi computer collegato in rete. da qualsiasi computer collegato in rete.    
  
Per coloro che non abbiano altre possibilità di accesso ad internet, l’Università degli Studi di 

Bari 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 al 31 agosto 2009: dal 25 al 31 agosto 2009: dal 25 al 31 agosto 2009: dal 25 al 31 agosto 2009:  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

• martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
 

� dal 1 al 30 settembre 2009: dal 1 al 30 settembre 2009: dal 1 al 30 settembre 2009: dal 1 al 30 settembre 2009:  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
 

Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovràdovràdovràdovrà 
stamparne una copia cartacea, sottoscriverla e presentarla direttamente entro e non oltre leentro e non oltre leentro e non oltre leentro e non oltre le ore ore ore ore 
12,00 del giorno 30 settembre 200912,00 del giorno 30 settembre 200912,00 del giorno 30 settembre 200912,00 del giorno 30 settembre 2009, 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 30 
settembre 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. 

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 30.09.2009, in assenza di una 
formale domanda protocollata o spedita entro lo stesso termine. In caso di mancata In caso di mancata In caso di mancata In caso di mancata 
partecipazione alla prova, tale contributo non verrà rimborsatopartecipazione alla prova, tale contributo non verrà rimborsatopartecipazione alla prova, tale contributo non verrà rimborsatopartecipazione alla prova, tale contributo non verrà rimborsato 

    
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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� certificato di laurea con esami sostenuti, voto e data;1111  
� copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del candidato; 
� originale dell’attestazione di versamento comprovante l’avvenuto pagamento della 

somma di € 45,00, quale contributo tassa concorsuale.  
 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
Commissione esaminatrice.Commissione esaminatrice.Commissione esaminatrice.Commissione esaminatrice.    

La Commissione esaminatrice per l’ammissione al succitato Corso di laurea specialistica sarà 
nominata con decreto rettorale.  

Art.5Art.5Art.5Art.5    
Formulazione e pubblicità delle graduatorie Formulazione e pubblicità delle graduatorie Formulazione e pubblicità delle graduatorie Formulazione e pubblicità delle graduatorie di merito.di merito.di merito.di merito.    

La graduatoria generale di merito sarà formulata sulla base del maggior numero di crediti 
formativi. Nel caso di candidati con lo stesso numero di crediti formativi, prevarrà in graduatoria 
il candidato che avrà conseguito una votazione maggiore al voto finale della laurea. In caso di 
ulteriore parità avranno precedenza in graduatoria i candidati  che avranno riportato una 
maggiore media dei voti nelle discipline di base e nelle discipline  caratterizzanti. In caso di 
ulteriore parità avranno precedenza in graduatoria i candidati di 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 1 dicembre 1 dicembre 1 dicembre 1 dicembre 
2009 2009 2009 2009 mediante affissione all’Albo dell’Area Reclutamento di questa Università, Palazzo Ateneo, 
Piazza Umberto I, 1, Bari.  

Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicTale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicTale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicTale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legaleità legaleità legaleità 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.6Art.6Art.6Art.6    
Modalità e termini per l’immatricolazione.Modalità e termini per l’immatricolazione.Modalità e termini per l’immatricolazione.Modalità e termini per l’immatricolazione.    

Le immatricolazioni al suddetto Corso di laurea specialistica sono disposte seguendo l’ordine di 
graduatoria, fino alla 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, esclusivamente via web collegandosi al sito www.uniba.it.  

Effettuata la compilazione guidata della domanda di immatricolazione, il candidato dovrà: 
� stampare una copia della ricevuta di iscrizione; consegnarla, esclusivamente a manoesclusivamente a manoesclusivamente a manoesclusivamente a mano, entro , entro , entro , entro 

e none none none non oltre le ore 12,00oltre le ore 12,00oltre le ore 12,00oltre le ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2009 del giorno 18 dicembre 2009 del giorno 18 dicembre 2009 del giorno 18 dicembre 2009, all’Area Segreterie Studenti della 
Facoltà di Scienze della Formazione, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari, 
unitamente alla ricevuta del versamento di €  245,00 ed alla ulteriore documentazione. 

 
Il procedimento di immatricolazione si perfeziona con la consegna della documentazione di cui 

sopra, esclusivamente a mano,esclusivamente a mano,esclusivamente a mano,esclusivamente a mano, presso lo sportello della predetta all’Area Segreterie Studenti della 
Facoltà di Scienze della Formazione, 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.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.   

                                                           
1 I candidati ammessi con riserva dovranno produrre la certificazione entro e non oltre il 6.11.2009 (vedi art.2) 
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Tutte le informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste alla citata Area 

Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione. 

    

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    
Recupero dei posti vacantiRecupero dei posti vacantiRecupero dei posti vacantiRecupero dei posti vacanti    

Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti, a seguito della mancata immatricolazione, 
verrà reso noto il giorno 22222222 dicembre dicembre dicembre dicembre 2009,  2009,  2009,  2009, ore 10,00 mediante affissione all’Albo dell’Area all’Albo dell’Area all’Albo dell’Area all’Albo dell’Area 
Segreterie Studenti della Facoltà di Scienze della FormazioneSegreterie Studenti della Facoltà di Scienze della FormazioneSegreterie Studenti della Facoltà di Scienze della FormazioneSegreterie Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 
1, 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 legaleTale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legaleTale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legaleTale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.  
Ai finAi finAi finAi fini dello scorrimento della graduatoria, cosi come specificato, non saranno inviate i dello scorrimento della graduatoria, cosi come specificato, non saranno inviate i dello scorrimento della graduatoria, cosi come specificato, non saranno inviate i dello scorrimento della graduatoria, cosi come specificato, non saranno inviate 

comunicazioni in merito. comunicazioni in merito. comunicazioni in merito. 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, entroentroentroentro e non oltre le ore 12,00 del e non oltre le ore 12,00 del e non oltre le ore 12,00 del e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 3giorno 3giorno 3giorno 31111.12.2009.12.2009.12.2009.12.2009, alla suddetta Area Segreterie Studenti della Facoltà di Scienze della 
Formazione la domanda di immatricolazione. Coloro che non provvederanno all'immatricolazione, 
entro il predetto termine del 31.12.2009, 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 
Scienze della Formazione, seguendo l’ordine della graduatoria, 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. 8Art. 8Art. 8Art. 8    
Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.Responsabile del procedimento.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 il dott. BORROMEO Domenico, funzionario 
di categoria EP, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università. 

    

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    
Trattamento dei dati persoTrattamento dei dati persoTrattamento dei dati persoTrattamento dei dati personalinalinalinali    

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. 10Art. 10Art. 10Art. 10    
Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento 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. 
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Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
immatricolazione. 

Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11    
Disposizioni finali e transitorie.Disposizioni finali e transitorie.Disposizioni finali e transitorie.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/settore3    

 

Bari, lì 20.08.2009  
 IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    

    f.to Corrado PETROCELLIf.to Corrado PETROCELLIf.to Corrado PETROCELLIf.to Corrado PETROCELLI 
           


