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Decreto n. 3317 
 

IL RETTORE 
 

 

  

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

Oggetto: Rettifica graduatoria di merito C.L. delle Professioni Sanitarie 

 

 

VISTO il D.R. n. 3023 del 27/09/2016 con cui sono stati approvati gli atti e le graduatorie di 
merito del concorso per l’ammissione, per l’A.A. 2016/2017, ai Corsi di laurea delle 
Professioni sanitarie; 

CONSIDERATO che i sig.ri BASIRATIAN YAZDI MOHAMMADREZA e SATHARASINGHE ARACHCHIGE 
DILINI MAHESHIKA  in fase di iscrizione sul portale ESSE3, al concorso di cui 
trattasi, hanno dichiarato di appartenere alla categoria amministrativa degli 
extracomunitari; 

CONSIDERATO che gli stessi sono stati inseriti nella graduatoria degli extracomunitari 
rispettivamente con punti 52,40 (codice etichetta 02PS6K73NRV7QKK) e 29,90 
(codice etichetta 02PS6UVYM3H24XP);  

ACCERTATO che entrambi appartengono alla categoria amministrativa dei candidati comunitari; 
CONSIDERATO  che i predetti candidati erano gli unici inclusi nella predetta graduatoria la stessa  

non è più formulata;  
RITENUTO  di dover includere gli stessi nella graduatoria di merito dei candidati comunitari e 

non comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189, rispettivamente ai 
posti n. 425 e n. 1988 e pertanto, di dover modificare la predetta graduatoria di 
merito; 

ACCERTATO  inoltre che la candidata SATHARASINGHE ARACHCHIGE DILINI MAHESHIKA, per 
effetto della sua inclusione nella graduatoria dei candidati extracomunitari, si è 
immatricolata al corso di Laurea in Infermieristica; 

CONSIDERATO che la posizione occupata dalla candidata nella graduatoria di merito dei candidati 
comunitari e non comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189, non 
consente alla stessa di potersi immatricolare; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Per le motivazioni addotte in premessa la graduatoria di merito dei candidati comunitari e non 
comunitari di cui all’art.26 della legge 30.7.2002, n. 189, già approvata con D.R. n. 3023 del 
27/09/2016 è modificata, nel senso che sono inclusi rispettivamente ai posti n. 425 e n.1988 i 
candidati BASIRATIAN YAZDI MOHAMMADREZA e SATHARASINGHE ARACHCHIGE DILINI 
MAHESHIKA. 

Per le motivazione addotte in premessa la graduatoria dei candidati extracomunitari viene annullata. 

Art. 2 
L’immatricolazione della sig.ra SATHARASINGHE ARACHCHIGE DILINI MAHESHIKA, in qualità di 
candidata extracomunitaria, al corso di laurea in Infermieristica è conseguentemente annullata. 
 
Bari, 17 ottobre 2016 

Per IL RETTORE 
F.to Angelo VACCA 


