
 

 
 
D.R. 2356 

 
IL RETTORE  

 

direzione risorse umane – U.O. procedure concorsuali 

oggetto: decreto modifica data convocazione per pubblico proclama 

VISTI i DD.RR. con cui sono state indette le selezioni per l’ammissione ai seguenti Corsi 
di laurea/laurea magistrale in: Professioni Sanitarie, Scienze delle attività motorie 
e sportive, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biotecnologie 
Industriali ed Agroalimentari, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Scienze 
Biologiche, Chimica, Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute, 
Scienze della natura, Scienze e tecniche psicologiche,  Scienze dell’educazione e 
della formazione, Scienze della Formazione primaria, Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale, Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Scienze del Servizio Sociale, attivati presso questa 
Università per l’anno accademico 2017/2018; 

VISTO che i predetti bandi prevedono, tra l’altro, che a seguito delle procedure di 
immatricolazione dei vincitori, la copertura dei posti rimasti eventualmente 
vacanti avvenga mediante due procedure di scorrimento e un pubblico proclama; 

VISTO che, con riferimento al pubblico proclama, per mero errore, in ciascun bando 
sono indicate sia la data in cui verrà pubblicato l’avviso di convocazione del 
pubblico proclama che la data in cui si svolgeranno le relative operazioni; 

 CONSIDERATA la necessità di indicare la sola data in cui saranno pubblicati, a cura delle 
rispettive U.O. Studenti della Sezione Segreterie Studenti, gli avvisi di 
convocazione e che gli stessi indicheranno, per ciascun corso, la data e la sede 
del pubblico proclama;  

RITENUTO,  pertanto, di dover modificare i bandi di cui trattasi; 

D E C R E T A  

Art. 1 

Per le motivazioni esposte in premessa, i DD.RR. con cui sono state indette le selezioni per 
l’ammissione ai seguenti Corsi di laurea/laurea magistrale in: Professioni Sanitarie, Scienze delle 
attività motorie e sportive, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biotecnologie 
Industriali ed Agroalimentari, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Scienze Biologiche, 
Chimica, Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute, Scienze della natura, 
Scienze e tecniche psicologiche,  Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della 
Formazione primaria, Scienze e Tecnologie Agrarie, Tutela e Gestione del Territorio e del 
Paesaggio Agro-Forestale, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze del Servizio Sociale, attivati 
presso questa Università per l’anno accademico 2017/2018, nella parte in cui prevedono che a 
seguito delle procedure di immatricolazione dei vincitori la copertura dei posti rimasti 
eventualmente vacanti avvenga mediante due procedure di scorrimento e un pubblico proclama, 
sono così modificati: 

 

Pubblico proclama: In caso di ulteriore disponibilità di posti i soli candidati che non sono decaduti 
dal diritto all’immatricolazione dovranno presentarsi presso la sede indicata nell’avviso predisposto 
dalla competente U.O. Studenti della Sezione Segreterie Studenti secondo gli avvisi pubblicati nelle 
seguenti date: 
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Corso di Laurea 

PUBBLICO PROCLAMA 
Pubblicazione di  informazioni 

sulla convocazione  e n. di 
posti disponibili 

Scienze e Tecnologie Alimentari 7/11/2016 

Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
Biotecnologie Per L'innovazione Di Processi E Di Prodotti 
Scienze Biologiche 
Chimica 
Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute 

17/11/2017 

Scienze Delle Attività Motorie E Sportive 06/11/2017 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Tutela e gestione del Territorio e 
dell’ambiente agro-forestale 

07/11/2017 

Professioni Sanitarie  15/11/2017 

Scienze della Formazione Primaria 14/11/2017 

Scienze dell'educazione e della formazione 14/11/2017 

Scienze e Tecniche Psicologiche 14/11/2017 

Farmacia 
21/11/2017 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Scienze del Servizio Sociale 23/11/2017 

Scienze della Natura 21/11/2017 

 
Bari,  20 luglio 2017 
            IL RETTORE  

F.to Antonio Felice URICCHIO 


