
 

 

 

 
D.R. n. 3194 

 

IL RETTORE 
 

 

direzione risorse umane  

sezione procedure concorsuali – u.o. procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato  

Oggetto: Immatricolazione candidati C.L. in Scienze e Tecnologie Agrarie  

VISTO il D.R. n. 2482 del 6/07/2022, con cui è stata indetta la selezione per l’ammissione, 
per l'Anno Accademico 2022/2023, al Corso di laurea in Scienze e tecnologie 
Agrarie attivato presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di 
questa Università, per l’Anno Accademico 2022/2023; 

ACCERTATO che il numero dei candidati comunitari che hanno inoltrato la domanda di 
partecipazione alla selezione dei cui trattasi, sul portale Esse3, è inferiore al numero 
dei posti messi a concorso;  

CONSIDERATO  che l’art.4 del succitato bando prevede che, qualora il numero delle domande 
pervenute sia inferiore o pari a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione 
non sarà espletata e gli studenti immatricolati saranno sottoposti a verifica degli 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) secondo le modalità esplicitate nei Regolamenti 
didattici dei corsi di laurea ad accesso programmato; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni esposte in premessa la prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze e 
tecnologie Agrarie attivato presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali di questa 
Università, per l’Anno Accademico 2022/2023, non sarà espletata. 
Pertanto i candidati inseriti nell’elenco allegato al presente provvedimento, di cui né è parte 
integrante, potranno procedere all’immatricolazione, secondo le modalità e i termini riportati 
nell’apposito avvivo predisposto dalla U.O. Agraria e Farmacia, che sarà pubblicato il giorno 
14/09/2022, al seguente link: https://www.uniba.it/it/didattica/numero-programmato/2022-
2023/scienze-e-tecnologie-agrarie 
Gli studenti immatricolati, saranno sottoposti a verifica degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 
secondo le modalità esplicitate nei Regolamenti didattici dei corsi di laurea ad accesso programmato. 
Le modalità e i termini per lo svolgimento della prova per la verifica degli obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) saranno stabilite in un apposito avviso pubblicato dalla U.O. Didattica e Servizi agli 
Studenti del Dipartimento afferente sul proprio sito. 
 
Bari, 12/09/2022 

IL RETTORE 
F.to Stefano BRONZINI 

 


