
 

 

 

 
D.D.G. n. 717 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

   

   

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI – U.O. Procedure Concorsuali Personale Contrattualizzato 
Oggetto: Rettifica e riapertura termini bando concorso pubblico PTA a tempo indeterminato - n.1 posto Cat. D – profilo Tecnico esperto di laboratorio 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
 

 

Rettifica e riapertura termini bando di concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D – 
posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo Tecnico 
esperto di laboratorio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei 
componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G. n. 392/2022. 

VISTO il D.D.G. n. 392 in data 14 marzo 2022 con cui è stato indetto il concorso pubblico, 
per esami, a n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo Tecnico esperto di 
laboratorio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato 
prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 
2010, n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 27 del giorno 05/04/2022;  

VISTO il ricorso gerarchico in data 8/04/2022 avverso la mancata previsione, tra l’altro, della 
laurea appartenente alla classe LM-55 Scienze Cognitive tra requisiti di ammissione di 
cui all’art. 2 comma1, punto3);  

SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
Senso; 

CONSIDERATO che il titolo accademico conseguito nell’ambito della classe LM-55 è effettivamente 
coerente con il profilo messo a concorso; 

RITENUTO di dover integrare il predetto art. 2 comma1, punto3) del D.D.G. 392/2022 e pertanto 
di riaprire i termini per la presentazione delle domande;  

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte nelle premesse, l’art.2 comma primo, punto 3) del D.D.G. 392/2022 viene 
modificato come segue: 

“diploma di laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: LM/SNT3 Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze Cognitive ovvero diploma di laurea 
equiparato ad una delle classi di laurea magistrale sopra elencate ai sensi del D.I. 09/07/2009 Per i 
titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente 
normativa in materia” 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le previsioni 
dell’art. 3 del bando.  La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere 
completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso 
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relativo al presente decreto di rettifica e riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed 
esami. 
Restano valide tutte le prescrizioni di cui al D.D.G. 392/2022 e sono fatte salve le domande già 
pervenute. 
 
Bari, 21 aprile 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Gaetano PRUDENTE 

 


