
 
D.R. n.3863 

 
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. 3787 del 20/10/2022, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria 
di merito della selezione di cui trattasi; 

VISTA  la nota in data 20/10/2022, e assunta al protocollo generale di questa 
Amministrazione, nella medesima data, al n. 276914, con cui la candidata DE 
CANDIA Serena Angela, collocatasi al posto n. 26, con punti 53,75, della predetta 
graduatoria, ha chiesto la rettifica del punteggio, attribuito dalla Commissione 
esaminatrice, per valutazione dei titoli poiché non è stata valutata correttamente 
l’attività professionale, regolarmente dichiarata all’atto della presentazione della 
domanda sulla piattaforma PICA;  

VISTA  la nota in data 13/10/2022, e assunta al protocollo generale di questa 
Amministrazione, in data 20/10/2022, al n. 276937, con cui la candidata VENTURA 
Angela, collocatasi al posto n. 40, con punti 50,75, della predetta graduatoria, ha 
chiesto la rettifica del punteggio, attribuito dalla Commissione esaminatrice, per 
valutazione dei titoli poiché non è stata valutata correttamente l’attività 
professionale, regolarmente dichiarata all’atto della presentazione della domanda 
sulla piattaforma PICA;  

VISTA  la nota in data 11/10/2022, e assunta al protocollo generale di questa 
Amministrazione, in data 21/10/2022, al n. 277587, con cui la candidata COSMO 
Valentina, collocatasi al posto n. 341, con punti 33,00, della predetta graduatoria, 
ha chiesto la rettifica del punteggio, attribuito dalla Commissione esaminatrice, per 
valutazione dei titoli poiché non è stata valutata correttamente l’attività 
professionale, regolarmente dichiarata all’atto della presentazione della domanda 
sulla piattaforma PICA;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice della selezione in argomento, che ha 
esaminato i predetti ricorsi, deliberando quanto di seguito riportato; 
- alla candidata DE CANDIA Serena Angela per il servizio prestato è riconosciuto 

un punteggio pari a 2,5 per attività professionale, per un totale pari a punti 9, e 
non di 7,5 come, erroneamente, attribuito in precedenza, pertanto la candidata 
DE CANDIA Serena Angela si colloca alla posizione n. 21; 

- alla candidata VENTURA Angela per il servizio prestato è riconosciuto un 
punteggio pari a 2,5 per attività professionale, per un totale pari a 3,5, e non di 
2,5 come, erroneamente, attribuito in precedenza, pertanto la candidata 
VENTURA Angela si colloca alla posizione n. 36; 

- alla candidata COSMO Valentina per il servizio prestato è riconosciuto un 
punteggio pari a 2 per attività professionale, per un totale pari a punti 3, e non 
di 1 come, erroneamente, attribuito in precedenza, pertanto la candidata 
COSMO Valentina si colloca alla posizione n. 312; 
 



D.R. n. 3863 
 

 

 
RITENUTO pertanto,  di dover rettificare la predetta graduatoria di merito; 
 

DECRETA 
Art. 1 

Rettifica graduatoria 
Per le motivazioni addotte in premessa è rettificata 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. Detta graduatoria è allegata al presente provvedimento del quale è 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, possono procedere alla 
preiscrizione sul portale ESSE3 entro il 27/10/2022, e successivamente 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, 26.10.2022 

 

IL RETTORE 
 f.to Stefano Bronzini 
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