
 

 

 

 
Decreto n. 943 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento – Settore II  

Oggetto: Modifica graduatoria selezione TFA classe di abilitazione A057  
 

VISTO il D.R. n. 2007 del 03/05/2012, pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento 
di questa Università in data 03/05/2012, con cui è stata indetta la selezione per 
l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituti presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 15 del DM del 10 settembre 2010, n. 249, e delle disposizioni 
attuative contenute nel successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011; 

VISTO il D.R. n. 3479 del 06/07/2012, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del suddetto concorso relativamente alla classe di abilitazione A057 
Scienza degli alimenti; 

VISTO il D.R. n. 191 in data 15/018/2013, con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria finale di merito della suddetta selezione relativamente alla classe di 
abilitazione A057 – Scienza degli alimenti; 

VISTA la nota assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 5923 in 
data 23/01/2013, inoltrata alla competente Commissione, con cui la Dott.ssa 
INGUAGGIATO Rosa ha chiesto la revisione del punteggio attribuitole riguardo ai 
titoli valutabili; 

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice, nella seduta del giorno 11/02/2013, ha 
esaminato l’istanza della Dott.ssa INGUAGGIATO e ha deliberato che alla 
candidata devono essere attribuiti ulteriori punti 1, relativamente ai titoli 
valutabili, in quanto, rivedendo quanto inizialmente stabilito, la laurea di primo 
livello in “Dietistica” è da considerare come “ulteriore titolo di studio di durata 
non inferiore a 60 CFU” in quanto “strettamente inerente ai contenuti 
disciplinari della classe di abilitazione”; 

RITENUTO di dover modificare la graduatoria finale di merito della selezione in questione 
per la classe di abilitazione A057 – Scienza degli alimenti; 

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 esposte in premessa è approvata la nuova graduatoria di merito relativa alla 
selezione della classe di abilitazione A057 – Scienza degli alimenti. La stessa è parte integrante 
del presente decreto. 
 
Bari, 11 marzo 2013 
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