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IL RETTORE 

VISTA la Legge 25.10.1977, n. 808; 

VISTA la Legge 29.01.1986, n. 23; 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.R. n. 8893 del 25.06.2008 relativo al “Regolamento sui procedimenti di 
selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo”; 

VISTO il D.R. n. 10844 in data 02.09.2008, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento nella medesima data, con cui è stata approvata la graduatoria di 
merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 9 posti di 
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
della durata 3 mesi, per le esigenze dei servizi informatici inerenti le iscrizioni 
on-line ai corsi di laurea a numero programmato e alle successive 
immatricolazioni presso l’Università degli Studi di Bari indetto con D.R. n. 10348 
del 30.07.2008; 

VISTA la nota prot. n. 72460 in data 03.09.2008 con cui la Sig.ra STORNELLI Rosa 
Gaudiosa ha chiesto la rettifica del proprio cognome nella graduatoria sopra 
citata; 

VISTA la nota prot. n. 75733 in data 16.09.2008 con cui la Sig.ra CARULLI Roberta ha 
chiesto la rettifica della graduatoria di merito del concorso in questione in 
quanto non è stato valutato il titolo di preferenza a parità di merito; 

ACCERTATO che nella domanda di partecipazione al concorso la Sig.ra CARULLI Roberta 
aveva effettivamente indicato il possesso del titolo di preferenza di cui all’art. 8, 
primo comma, punto 17, del citato D.R. 10348/30.07.2008; 

RITENUTO di dover rettificare la citata graduatoria; 

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 in premessa è rettificata la graduatoria, di cui all’Allegato n. 1, del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 9 posti di categoria C - posizione economica 
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, della durata 3 mesi, per le esigenze dei servizi informatici inerenti le iscrizioni 
on-line ai corsi di laurea a numero programmato e alle successive immatricolazioni presso 
l’Università degli Studi di Bari. 
 
Bari, 3 ottobre 2008 
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