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Nuova data pubblicazione dei risultati della valutazione dei tioli della selezione  per l’iscrizione 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  per l’anno accademico 
2022/2023. 
 

VISTO  il D.R. n. 2857 del 29/07/2022, con cui è stata indetta la selezione per l’iscrizione  al Corso 
di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe 
LM/SNT4) per l’anno accademico 2022/2023;  

VISTO  in particolare l’art. 7 del DR 2858/2022 che recita “Il giorno 28/09/2022 sarà pubblicato al 
link http://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2022-2023, un elenco riportante 
il punteggio attribuito ai candidati nella valutazione dei titoli”; 

VISTO  il D.R. n. 3321 in data 20/09/2022 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice 
del succitato concorso; 

CONSIDERATO che il prof. Ferorrelli Davide e la prof.ssa Sisto Margherita, rispettivamente, componente 
effettivo e componente supplente, hanno rinunciato all’incarico conferito;  

CONSIDERATO che si rende necessario ricostituire la Commissione con la nomina di due docenti in 
sostituzione dei dimissionari; 

VISTA  la nota mail in data 26/07/2022, con la quale si chiede al Presidente della Scuola di 
Medicina di voler indicare i nominativi dei docenti che dovranno sostituire predetti docenti 
dimissionari; 

CONSIDERATO i tempi ristretti che la nuova commissione avrà a disposizione per la valutazione dei titoli 
dei candidati ammessi al concorso che potrebbero non consentire la pubblicazione dei 
risultati entro la predetta data del 28/09/2022; 

RITENUTO di dover procrastinare i termini per la pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli; 
SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni esposte in premessa, l’elenco riportante il punteggio attribuito ai candidati nella 
valutazione dei titoli, del concorso citato in premessa, sarà pubblicato il giorno 11/10/2022 al seguente 
link https://www.uniba.it/it/didattica/numero-programmato/2022-2023. 

I candidati interessati potranno presentare ricorso avverso la predetta valutazione, entro e non oltre il 
giorno 14 ottobre 2022, inoltrando apposita mail all’indirizzo universitabari@pec.it. Nell’oggetto della 
mail dovrà essere indicato “RICORSO AVVERSO VALUTAZIONE TITOLI_CLM IN SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE”. 

Il presente provvedimento sarà notificato alla competente Commissione esaminatrice. 

 
Bari, 27/09/2022   

    IL RETTORE 
F.to Stefano Bronzini 
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