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Avviso per i candidati che hanno sostenuto la prova scritta del 
concorso pubblico, per esami, riservato a soggetti disabili 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, 
n.68, a n. 1 posto di categoria B, area dei servizi generali e tecnici, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il 

Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 
575 in data 15/10/2019 pubblicato nella G.U. n. 89 del 12/11/2019. 

I candidati che hanno sostenuto la prova scritta del 13/01/2022 di 
questo concorso e che sono ammessi alla prova orale hanno 
conseguito la seguente valutazione: 

N.ro Cognome Nome 
Punteggio prova 

scritta in 
trentesimi 

1 DI MAGLIE ANGELO 24,00 

2 GASPARRE GIORGIO LUIGI VITO 24,00 

3 GIANNATTASIO CATALDO 25,00 

4 LOMAGISTRO MARISTELLA 26,00 

5 MAZZA ALBINO 29,00 

6 SORANI GIANLUCA 21,00 

Ai sensi del D.D.G. n. 28 del 19/01/2022, i candidati che non hanno 
potuto sostenere la prova del 13/01/2022, sono ammessi a sostenere 
la prova scritta suppletiva che, su indicazione della commissione, si 
svolgerà il giorno 

1° marzo 2022, ore 10:30 

presso il Campus Universitario, Via Orabona n.4, Bari. 
L’aula della prova sarà resa nota entro il 24/02/2022. 

Il giorno della prova scritta suppletiva la commissione comunicherà 
ai candidati la data di pubblicazione dell’avviso riportante l’elenco 
degli ammessi a sostenere la prova orale. 



 

 

U.O Procedure concorsuali 

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714652/4071/4073 • fax (+39) 080 5714041 
marika.prudentino@uniba.it - http://reclutamento.ict.uniba.it/  

Direzione risorse umane 
Sezione servizi al personale 

Si comunica, inoltre, che la prova orale si svolgerà, per tutti i 
candidati ammessi alla stessa, il 

7 marzo 2022, ore 10:30, 
presso 

l’Aula Magna, 
primo piano della ex Caserma Rossarol, 

del Polo Universitario Jonico 
Via Duomo, 259 – Taranto. 

Per essere ammessi a sostenere le prove di cui sopra i candidati 
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, 
patente nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché 
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 


