Decreto n. 783

IL RETTORE

VISTO

Il D.R. n.2243 in data 1/09/2020 con cui è stata indetta la selezione per l’ammissione al
Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1)
presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2020/21;
VISTO
Il D.R. n.2244 in data 1/09/2020 con cui è stata indetta la selezione per l’ammissione al
Corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche
(classe LM/SNT3) presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, A.A. 2020/21;
VISTO
Il D.R. n.2245 in data 1/09/2020 con cui è stata indetta la selezione per l’ammissione al
Corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe
LM/SNT4) presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A.
2020/21;
VISTO
Il D.R. n.2246 in data 1/09/2020 con cui è stata indetta la selezione per l’ammissione al
Corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe
LM/SNT2) presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A.
2020/21;
VISTO
il D.M. n.799 in data 28/10/2020 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, in
considerazione dell’evoluzione del quadro pandemico, ha rinviato a successiva data
l’espletamento delle prove di ammissione ai predetti corsi precedentemente fissate per il
giorno 30/10/2020;
VISTO
il D.M. n. 231 del 23/02/2021 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha
disposto che le prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni
Sanitarie, per l’a.a.2020/2021, si svolgeranno entro e non oltre il giorno 26/03/2021;
CONSIDERATI l’attuale situazione epidemiologica e l’elevato numero di candidati che hanno chiesto
di partecipare alle prove selettive presso questa Università;
RITENUTO di non poter svolgere in presenza le prove di ammissione di cui trattasi tanto al fine di
contenere l’emergenza sanitaria e salvaguardare i candidati medesimi, le commissioni
esaminatrici e il personale coinvolto nelle operazioni di supporto allo svolgimento delle
prove;
VISTE
le note della CRUI e del MUR “Segretariato Generale” rispettivamente in data
05/03/2021 e 08/03/2021, con le quali le Università sono legittimate a svolgere le prove,
delle selezioni di cui trattasi, con modalità a distanza, in quanto “compatibile con
quanto definito dall’art.2 del D.M. 23 febbraio 2021, n.231”;
RITENUTO di dover affidare all’Azienda Selexi, per comprovata e specifica esperienza nel settore dei
concorsi le cui prove sono espletate con modalità a distanza, la gestione delle prove di
ammissione dei suddetti concorsi che si svolgeranno il giorno 25 marzo 2021 con inizio
alle ore 15:00;
SENTITO il Direttore Generale;
DECRETA
direzione risorse umane
sezione servizi al personale – u. o procedure concorsuali
oggetto: Prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, a.a. 2020/21
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Università degli studi di Bari Aldo Moro

D.R. n.783

Art. 1

Data di espletamento della prova
Le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe
LM/SNT1); in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (classe LM/SNT3); in Scienze
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) e in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie (classe LM/SNT2) presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, a.a. 2020/21, si terranno in data 25 marzo 2021, in modalità telematica, con inizio alle
ore 15.00.
Art. 2

Affidamento della procedura e modalità di svolgimento
Le procedure di selezione dei candidati sono affidate all’Azienda Selexi che prevede l’impiego di una
piattaforma di controllo attiva dal momento dell’identificazione del candidato, durante lo
svolgimento e fino al termine della prova; l’impiego di una piattaforma TOL (Test On Line) per
l’espletamento della prova.
Le modalità di espletamento delle prove sono riportate nell’unito allegato 1 che costituisce parte
integrate del presente provvedimento.
Art. 3

Valutazione dei titoli
Il giorno 25 marzo 2021 sarà reso noto, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo http://uniba.it/didattica/numero-programmato/2020-2021, un elenco riportante il
punteggio attribuito ai candidati nella valutazione dei titoli.
I candidati interessati potranno presentare ricorso avverso la predetta valutazione, entro e non oltre
il giorno 31 marzo 2021, inoltrando apposita mail all’indirizzo protocollo.generale@uniba.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “RICORSO AVVERSO VALUTAZIONE TITOLI_CLM IN

____(indicare il riferimento della selezione)____”.
Art. 4

Pubblicità della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il Rettore approverà gli atti delle selezioni e le relative
graduatorie di merito. I suddetti provvedimenti saranno resi noti il giorno 10 aprile 2021 mediante
la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://uniba.it/didattica/numeroprogrammato/2020-2021. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile
l'approvazione degli atti entro il termine sopra indicato, sarà pubblicato, nel predetto giorno e nel
succitato sito web, apposito avviso di rinvio.
La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
Art. 5

Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano valide le prescrizioni dei bandi citati in
premessa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: all’indirizzo
http://uniba.it/didattica/numero-programmato/2020-2021.
Bari, 9 marzo 2021
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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