
 

 

 

 
Decreto n. 3023 

 
IL RETTORE 

 

 

Direzione Risorse Umane 
Sezione Servizi al Personale – U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Approvazione atti C.d.L. delle Professioni sanitarie 

 

  

 

 
VISTO il D.P.R. 30.10.1996, n.693;  

VISTO il D.R. n. 2226 del 15 luglio 2016, con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione, 
per l’A.A. 2016/2017, ai Corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie presso la Scuola di 
Medicina di questa Università; 

VISTO il D.R. n.2640 del 1/09/2016 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del 
succitato concorso; 

ACCERTATO che i candidati KARAJ Arbri e TARANTINO Giuseppe, ammessi con riserva alla prova, 
non hanno effettuato il pagamento del contributo di partecipazione al concorso e 
pertanto, ai sensi dell’art.2 del bando sono esclusi dalla selezione e la prova è da 
considerarsi nulla; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 7 del bando “la prova si intende superata qualora i candidati 

conseguano una votazione non inferiore a venti (20) punti. I candidati non idonei non 
saranno inseriti nella graduatoria”; 

VISTA la graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice; 
VISTE le graduatorie di merito generate attraverso il sistema informatico ESSE3, dove per i 

candidati vincitori della selezione è stato riportato il corso di laurea al quale lo stesso 
deve immatricolarsi, tenendo conto delle  opzioni espresse dai in fase di compilazione 
della domanda di iscrizione alla concorso; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della U.O. Procedure 
Concorsuali; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Approvazione degli atti concorsuali 

 
Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per l'Anno Accademico 2016/2017, ai Corsi di laurea 
nelle Professioni Sanitarie presso la Scuola di Medicina di questa Università. 
 

 
Art. 2 

Approvazione graduatoria di merito 
 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, sono approvate: la graduatoria generale di merito nonché le 
graduatorie elaborate dal sistema ESSE3,  per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’art.26 
della legge 30.7.2002, n. 189, e per quelli non comunitari non ricompresi in quelli del predetto art.26 
della citata legge 189/2002. Dette graduatorie sono allegate al presente decreto. 
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Art. 3 
Scelta delle sedi didattiche 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso, i candidati risultati vincitori dei Corsi di 
laurea in Infermieristica dovranno presentarsi, il giorno 29 settembre 2016, presso le Aule delle Cliniche 
Mediche della Scuola di Medicina di questa Università, Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11, Bari, al fine 
della scelta della sede didattica ove frequentare il relativo corso. Analogamente i candidati risultati 
vincitori per il Corso di laurea in Fisioterapia e in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro dovranno presentarsi, il giorno 30 settembre 2016, presso  la medesima aula,  come indicato 
nell’art.7 del bando di cui trattasi, al fine della scelta della sede didattica ove frequentare il relativo 
corso.  
Le operazioni relative alla scelta della sede didattica avranno inizio alle ore 9:00, con le modalità 
riportate nel medesimo art.7 del bando di concorso.  
 
 

Art. 4 
Termini per l’immatricolazione 

I candidati risultati vincitori degli altri Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie potranno procedere 
all’immatricolazione al relativo Corso di laurea secondo le modalità riportate nell’allegato B, pubblicato 
sul sito http://uniba.it/didattica/numero-programmato/2015-2016/professioni-sanitarie, ed  entro e non 
oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2016. 
Per i Corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro, per i quali i candidati dovranno operare alla scelta della sede didattica del Corso, le 
immatricolazioni sono disposte secondo le modalità riportate predetto allegato A tenendo conto delle 
scelte espresse, a decorrere dal 4 ottobre 2016 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 ottobre 
2016.  
 
Bari, 27 settembre 2016 

IL RETTORE 
F.to Antonio Felice URICCHIO 

 


