
 
D.R. n.3787 

 
IL RETTORE 

 

VISTO  Il D.R. n. 2856 in data 29/7/2022, prorogato con D.R. n. 3060 del 02/09/2022, con 
cui è stata indetta la selezione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) presso la Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2022/23;  

VISTO il D.R. n. 3320 in data 20/09/2022, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del suddetto concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice da cui risulta che 464 candidati 
hanno sostenuto la prova di ammissione;  

ACCERTATO che i candidati identificati con i seguenti numeri inerenti le domande presentate 
attraverso il sistema informatico PICA: ID-942894, ID-926827, ID-913988, 
ammessi con riserva a sostenere la prova non hanno inoltrato la domanda di 
partecipazione al concorso lasciandola in “bozza” e pertanto sono esclusi dalla 
selezione e le rispettive prove sono da considerarsi nulle; 

VISTA la graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice relativamente al punteggio 
dei titoli e all’esito della prova scritta; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della competente U.O 
Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito 
Per le motivazioni addotte in premessa sono approvati gli atti concorsuali e la graduatoria di merito 
della procedura di ammissione, per l'Anno Accademico 2022/2023, al Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) presso la Scuola di Medicina dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce 
parte integrante.  

Art. 2 
Modalità e termini per l’immatricolazione 

I candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 20 nella graduatoria di merito, dovranno procedere 
all’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale di cui trattasi, secondo le modalità e i termini 
riportati nell’apposito avviso predisposto dalla U.O. Professioni Sanitarie sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzohttps://www.uniba.it/it/didattica/numero-programmato/2022-2023/scienze-
infermieristiche-ed-ostetriche 
Bari, 20.10.2022 

 

 LA PRO RETTRICE 
                                                                                        F.to Prof.ssa Grazia Paola Nicchia 
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