
 

 

 

 
Decreto n. 1807 

 

IL RETTORE 
 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Area Reclutamento 

Oggetto: Rettifica art. 3 DR 1627/2013 Approvazione atti e graduatorie selezione Tutor TFA – Area scientifico-tecnologica 

 

VISTO il D.R. n. 698 del 20/02/2013, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento di 
questa Università in data 20/02/2013, con cui è stata indetta la selezione, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento, in posizione di semiesonero, di n. 34 unità 
di personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore 
nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 
249 e dell’art. 1 del D.M. 8 novembre 2011, riservata al personale docente in 
servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; 

VISTO il D.R. n. 1144 del 21/03/2013, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento 
di questa Università in data 21/03/2013, con cui sono stati riaperti i termini per 
la partecipazione alla selezione per la classe di abilitazione, fra le altre, A058 - 
Scienze e meccanica agraria, tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed 
entomologia agraria; 

VISTO il D.R. n. 1627 del 18/04/2013 con cui sono stati approvati gli atti e le relative 
graduatorie della selezione in questione relativamente alle n. 7 unità di 
personale assegnate all’Area scientifico-tecnologica; 

CONSIDERATO che all’art. 3 del DR 1627/2013 è stata riportata, per mero errore materiale, la 
denominazione di “Chimica e tecnologie chimiche” per la classe di abilitazione 
A057; 

RITENUTO di dover rettificare la denominazione della classe A057; 

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     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Per le motivazioni addotte in premessa l’art. 3 del D.R. n. 1627 del 18/04/2013 è così modificato: 
“E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1, relativa alla classe di 
abilitazione A057 – Scienza degli alimenti, per n. 1 unità“. 
 
Bari, 30 aprile 2013 
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