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D.R. n. 326 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 19.11.1990 n. 341 ed in particolare  

            l’art. 13; 

VISTA  la Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

VISTA la Legge 28 gennaio 1999, n.17; 

VISTO  il D.M. 03.11.1999, n. 509;  

VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 ; 

VISTA la Legge 11.07.2003, n. 170;  

VISTO il D.M. 23.10.2003, n. 198; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270;  

VISTA la legge 08.10.2010, n. 170; 

VISTO       il D.R. n. 3621 del 15/11/2016 con il quale  

            è stata indetta, per l’A.A. 2016/2017, la  

            selezione pubblica per la formazione di  

            graduatorie di studenti senior, per i seguenti 

            Dipartimenti: 

Dipartimenti  

Dipartimento di Biologia  

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica  

Dipartimento di Chimica  

Dipartimento di Farmacia – Scienze del farmaco  

Dipartimento di Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali (FLESS)  

Dipartimento di Fisica (interateneo)  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Dipartimento di Informatica  
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Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture  

Dipartimento Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate  

Dipartimento di Matematica  

Dipartimento di Medicina Veterinaria  

Dipartimento agro-ambientale e territoriale (DISAAT)  

Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 

(Di.S.S.P.A.)  

Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico  

Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione  

Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali  

Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici  

Dipartimento di Scienze politiche  

Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici  

Scuola di Medicina  

 

 finalizzata alla stipula di contratti di 

collaborazione a tempo parziale per l’assistenza 

nell’attività didattica e nello studio di studenti 

universitari diversamente abili;  

VISTO il D.R. n. 136 del 19/01/2017 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della suddetta 

selezione; 

 VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 

27/01/17 relativo all’espletamento della selezione in 

parola, e la relativa graduatoria allegata; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale, 
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D E C R E T A  

Art. 1 Sono approvati gli atti della procedura selettiva per 

titoli per l’attribuzione di assegni di tutorato 

didattico rivolto a studenti diversamente abili; 

Art. 2 Sono approvate le graduatorie di merito relative alla 

succitata procedura selettiva per titoli, suddivise 

per Dipartimento, qui allegate e che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito www.uniba.it. 

 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e 

notifica nei confronti dei candidati selezionati, pertanto 

non è previsto l’invio di comunicazioni a domicilio. 

 

I candidati potranno presentare ricorso al Magnifico 

Rettore, avverso le decisioni della Commissione giudicatrice 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto. 

 
 

Bari, 02/02/2017 

                  F.to IL RETTORE 

       Antonio Felice Uricchio 
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