
 

 

 

 
Decreto n. 2266 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane,  Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario 
nazionale e regionale  

 

Area Reclutamento  

Oggetto: Rettifica graduatoria selezione per l’ammissione al II ciclo dei percorsi di formazione per il sostegno didattico agli alunni 
con disabilità, per l’anno accademico 2014/2015, per la Scuola Secondaria di Secondo grado 

 

VISTO il D.R. n. 408 in data 13/02/2015 con cui è stata attivata la selezione per 
l’ammissione al II Ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 
per l’anno accademico 2014/2015, per la Scuola Secondaria di Secondo grado; 

VISTO  D.R. n. 2177 del 10/06/2015, con cui è stata approvata la graduatoria di merito 
della suddetta selezione; 

VISTA  la nota mail in data 11/06/2015, con cui la dott.ssa Paglionico Francesca, 
collocatasi al posto n. 31, con punti 75,50, della predetta graduatoria di merito, 
ha fatto presente che, come precedentemente comunicato con nota mail del 
21/05/2015, il punteggio della valutazione dei titoli è errato poiché non è stato 
valutato il Dottorato di Ricerca, regolarmente dichiarato all’atto di presentazione 
della domanda di partecipazione; 

ACCERTATO che, dall’esame della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
la dott.ssa Paglionico ha dichiarato di essere in possesso del Dottorato di ricerca 
conseguito in data 04/03/2005, presso questa Università; 

CONSIDERATO che al predetto titolo bisogna attribuire punti 2, come stabilito dall’Allegato 1 
“Titoli valutabili” al predetto DR 408/2014; 

RITENUTO di dover assegnare alla candidata Paglionico Francesca ulteriori punti 2, per il 
possesso del titolo di Dottore di ricerca, e, pertanto, di dover modificare la 
predetta graduatoria di merito; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa la graduatoria della selezione per l’ammissione al II Ciclo 
dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2014/2015, per la Scuola Secondaria di 
Secondo grado, di cui al DR 2177/2015 citato in premessa, è modificata. Tale graduatoria è 
allegata al presente provvedimento del quale è parte integrante. 
 
Bari, 17 giugno 2015 

IL RETTORE 
F.to Antonio Felice URICCHIO 


