
 

 

 

 
Decreto n. 1216 

 
IL RETTORE 

 

 

 
 

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. 1166 del 22/03/2013 con cui è stata rinviata al 28 marzo 2013 la 
pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli, dell’elenco degli ammessi al 
colloquio e delle sedi di espletamento dello stesso colloquio; 

VISTO il D.R. n. 1205 del 27/03/2013 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per l’Area matematica-fisica, informatica; 

CONSIDERATO che alla data odierna non è stata ancora nominata la Commissione esaminatrice per 
l’Area lingue e civiltà straniere; 

VISTO il D.R. n. 1144 del 21/03/2013, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento di 
questa Università in pari data, con cui sono stati riaperti i termini per la 
partecipazione alla succitata selezione per le solo classi di abilitazione A038 – Fisica; 
A245 - LINGUE STRANIERE (FRANCESE I GRADO); A445 - LINGUE STRANIERE 
(SPAGNOLO I GRADO); A446 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO); A058 - 
SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE, 
FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA; 

CONSIDERATO che l’art. 6 (Valutazione dei titoli e colloquio) del DR 1144/2013 prevede che “Il 
colloquio si svolgerà il giorno 9 aprile 20139 aprile 20139 aprile 20139 aprile 2013, con inizio alle ore 15:00. L’esito della 
valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al colloquio e le sedi di espletamento 
dello stesso colloquio saranno resi noti il giorno 4 aprile 20134 aprile 20134 aprile 20134 aprile 2013 mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Area Reclutamento”; 

CONSIDERATO che nelle predette date non sarà possibile pubblicare le suddette comunicazioni; 

RINETUTO, pertanto, di dover differire la pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli, 
dell’elenco degli ammessi al colloquio e delle sedi di espletamento dello stesso 
colloquio; 

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, la pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli, 
dell’elenco degli ammessi al colloquio e delle sedi di espletamento nonché la data di espletamento del 
medesimo colloquio, di cui ai DD.RR. nn. 698/2013 e 1144/2013, sono ridefinite come di seguito 
riportato. 
 

Area matematicaArea matematicaArea matematicaArea matematica----fisica, informaticafisica, informaticafisica, informaticafisica, informatica....    

Pubblicazione elenco ammessi al colloquio e sede di espletamento:10 aprile 201310 aprile 201310 aprile 201310 aprile 2013. 

Espletamento colloquio: 15 aprile 2013,15 aprile 2013,15 aprile 2013,15 aprile 2013,    ore 15:00ore 15:00ore 15:00ore 15:00. 
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Area lingue e civiltà straniereArea lingue e civiltà straniereArea lingue e civiltà straniereArea lingue e civiltà straniere....    

Pubblicazione elenco ammessi al colloquio e sede di espletamento:10 aprile 201310 aprile 201310 aprile 201310 aprile 2013. 

Espletamento colloquio: 15 aprile 2013,15 aprile 2013,15 aprile 2013,15 aprile 2013,    ore 15:00ore 15:00ore 15:00ore 15:00. 
 

Area scientificoArea scientificoArea scientificoArea scientifico----tecnologica tecnologica tecnologica tecnologica (per la sola classe di abilitazione A058 - Scienze e Meccanica Agraria, 
Tecniche di Gestione Aziendale, Fitopatologia ed Entomologia).    

Pubblicazione elenco ammessi al colloquio e sede di espletamento:10 aprile 201310 aprile 201310 aprile 201310 aprile 2013. 

Espletamento colloquio: 15 aprile 2013,15 aprile 2013,15 aprile 2013,15 aprile 2013,    ore 15:00ore 15:00ore 15:00ore 15:00. 
 

Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica personale ai candidati esonerando 
l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione. 
 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Area Reclutamento di 
questa Amministrazione all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio 
Formativo Attivo”. 
 

Bari, 28 marzo 2013 
PPPPer er er er IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    

F.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIO    


