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Decreto Rettorale n. Decreto Rettorale n. Decreto Rettorale n. Decreto Rettorale n. 12031120311203112031    

IL RETTORE 

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

VISTO il D.R. n. 9477 del 20.08.2009 con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione, 
per l’Anno Accademico 2009/2010, al Corso di laurea specialistica in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e foProgrammazione e gestione dei servizi educativi e foProgrammazione e gestione dei servizi educativi e foProgrammazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S) rmativi (56/S) rmativi (56/S) rmativi (56/S) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione di questa Università,  determinato in 97979797 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 3 3 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. 11768 del 2.12.2009 con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria di merito relativo al succitato concorso; 

VISTA la nota del 3.12.2009 con cui il dott. MATARRESE ANTONIO collocatosi al posto 
n.59 della suddetta graduatoria di merito, ha evidenziato un incongruenza tra il 
suo voto di laurea e quello assegnatogli in graduatoria; 

CONSIDERATO che, a seguito di successivi controlli effettuati dall’Area competente, è stato 
rilevata tale incongruenza; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la succitata graduatoria di merito; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, la graduatoria di merito approvata con D.R. n.11768 
del 2.12.2009  relativa al Corso di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi Programmazione e gestione dei servizi Programmazione e gestione dei servizi Programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi (56/S) educativi e formativi (56/S) educativi e formativi (56/S) educativi e formativi (56/S) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questa Università, è 
rettificata.. La stessa costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
 
Bari,11.12.2009 
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