D.R. n. 3543

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

ACCERTATO
RITENUTO

IL RETTORE
il D.R. n. 2201 dell’8/07/2021, con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione,
per l'Anno Accademico 2021/2022, al Corso di laurea Magistrale in Scienze della
Formazione Primaria presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione di questa Università;
il D.R. n. 3383 in data 13/10/2021 con cui è stata modificata la seconda graduatoria
di merito del suddetto concorso, nella quale sono stati inseriti i candidati con
punteggio inferiore a 55 su 80;
la mail con la quale la candidata Vespucci Irene, inclusa nella II graduatoria di
merito, ha segnalato la mancata attribuzione del punteggio relativo alla
certificazione linguistica;
il verbale con cui la Commissione esaminatrice, in data 21/10/2021, in accoglimento
della istanza della candidata Vespucci Irene ha proceduto a rivalutare il punteggio
attribuito alla certificazione linguistica, allegata alla domanda di partecipazione alla
selezione, assegnando alla candidata punti 10 (anziché 0);
la mail della candidata De Gioia Anna Maria, inclusa nella graduatoria di cui trattasi,
pubblicata in data 12/10/2021, ha segnalato che nella predetta graduatoria non
sono stati inseriti i cinque punti attribuiti alla certificazione linguistica dalla
competente Commissione, come da elenco pubblicato in data 15/09/2021;
che per mero errore nella predetta graduatoria effettivamente non è stato riportato il
punteggio attribuito, dalla Commissione, alla candidata De Gioia;
di dover assegnare ai predetti candidati la votazione relativa alla certificazione
linguistica e pertanto di dover rettificare la graduatoria in argomento;
DECRETA

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è rettificata la II graduatoria di merito relativa ai candidati
che hanno conseguito nella prova concorsuale una votazione inferiore a 55/80.
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Bari, 26/10/2021
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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