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Decreto n. 8r; i IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.R. n. 2206, del 06.7.2017, di indizione del concorso per l'ammissione, per 

l'a.a. 2017 /18, al Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 

presso la Scuola di Medicina di questa Università; 

CONSIDERATO che, per la copertura dei posti ancora disponibili in graduatoria occorre 

porre in essere le procedure riguardanti il terzo scorrimento per pubblico 

proclama; 

CONSIDERATO, altresì, che per lo svolgimento delle operazioni di cui trattasi , si rende 

necessario affiancare al dott. Rossiello Vincenzo incaricato di coordinare 

con la presenza del sig. Lardo Francesco e dalla sig.ra De Leonardis 

Katia, Funzionari di questa Amministrazione, una ulteriore unità di 

personale idoneo, le cui competenze sono state individuate nella persona 

della sig.ra Teresa Falba, Funzionaria in servizio presso questo Ateneo; 

RITENUTO opportuno specificare i criteri organizzatori e di diritto da adottare per il 

previsto scorrimento; 

SENTITO Il Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, 

DECRETA 

1. Per le motivazioni indicate in premessa : 

alla sig.ra Teresa Falba, Funzionaria in servizio presso questo Ateneo, è conferito 

l'incarico di coadiuvare il dott. Rossiello Vincenzo, il sig . Lardo Francesco e la 

sig.ra De Leonardis Katia nelle operazioni inerenti il terzo scorrimento per 



università degli studi di bari aldo moro O.O. n.861 

"pubblico proclama" relativo all'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze delle 

Attività Motorie e Sportive di questa Università , che avrà luogo il giorno venerdì 

10 novembre 2017, alle ore 10,00, presso l'Aula sita a piano terra del 

Polifunzionale (lato Ortopedia) Policl inico di Bari; 

2. Per le operazioni relative alle assegnazioni: 

il giorno venerdì 10 novembre 2017, alle ore 9,00 avranno accesso nell'Aula sita 

a piano terra del Polifunzionale (lato ortopedia) di Bari per l'assegnazione dei 

posti ancora liberi nei Corsi di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

di questa Università i soli candidati collocati in graduatoria a partire dalla 

posizione n. 237; alle ore 9,50 i candidati presenti, non ancora identificati, 

saranno invitati a entrare nella sala antistante all'Aula sita a piano terra del 

Polifunzionale (lato Ortopedia) di Bari per completare le procedure di 

riconoscimento, per completare le procedure di riconoscimento e, dopo aver 

chiuso le porte, non sarà assolutamente consentito l'accesso a nessun altro 

candidato all'interno della struttura. 

La nomina della predetta Commissione non dovrà comportare alcun onere a carico del 

Bilancio di Ateneo. 

IL DIRETIORE GENERALE 
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Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti 

Sezione Segreterie Studenti 

Oggetto: terzo scorrimento per "pubblico proclama" relativo all'ammissione ai Corsi di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, che 
avrà luogo il giorno venerdì 1 O novembre 2017, 9,00 


