DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA
n. 58
Bari, 27.09.2019

Il Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,

VISTO

il D.M. 28 marzo 2019, n. 277, integrato con D.M. 13 giugno 2019 n. 470, con cui sono state
determinate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’art. 1, comma
1, lettera a) della Legge n. 264/1999 ed in particolare il punto 12 dell’allegato n. 2;

VISTO

il “Regolamento per la presentazione delle richieste per il rilascio di nulla osta al
trasferimento/passaggio ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2019/20” approvato con proprio provvedimento n. 38 del
28.06.2019;

VISTO

il Decreto n. 55 del 11.09.2019 con cui è stato riformulato l’art. 7, comma 1 e 2, del succitato
Regolamento, il quale dispone che: <<Le graduatorie di merito provvisorie per ciascun Corso di
studio o loro eventuale rinvio, verranno pubblicate sul sito della Scuola di Medicina e affisse
all’albo della U.O. di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria entro e non oltre il 30 settembre
2019. È ammesso ricorso al Presidente della Commissione di valutazione avverso la graduatoria
provvisoria; a tal fine è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo presidenza@medicina.uniba.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2019>>;

TENUTO CONTO

che la Commissione di valutazione, già riunitasi nei giorni 16, 23 e 24 settembre u.s, ha avviato,
ma non concluso, i lavori istruttori di competenza;

CONSIDERATO

che il Presidente della stessa Commissione, con e-mail del 24.09.2019, ha richiesto il rinvio dei
termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, dal 30.9.2019 al 15.10.2019, e il
conseguente posticipo del termine per la presentazione dei ricorsi, dal 14.10.2019 al 29.10.2019,
tanto in considerazione della numerosità delle domande pervenute nonché della complessità delle
valutazioni da effettuare;

CONCORDANDO

con le motivazioni addotte dal Presidente della Commissione in parola;

CONSIDERATO

che non risulta ancora fissata la data del prossimo Consiglio della Scuola di Medicina;
DECRETA

per le motivazioni addotte in premessa, l’art. 7, comma 1 e 2 del “Regolamento per la presentazione delle richieste per
il rilascio di nulla osta al trasferimento/passaggio ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria – A.A. 2019/20” rt.7 – è riformulato come segue:
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<<Le graduatorie di merito provvisorie per ciascun Corso di studio o loro eventuale rinvio, verranno pubblicate sul sito
della Scuola di Medicina e affisse all’albo della U.O. di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria entro e non oltre il 15
ottobre 2019.
È ammesso ricorso al Presidente della Commissione di valutazione avverso la graduatoria provvisoria; a tal fine è
necessario inviare un’e-mail all’indirizzo presidenza@medicina.uniba.it entro e non oltre le ore 12.00 del 29 ottobre
2019>>.
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Scuola di Medicina.

F.to Il Presidente
(Prof. Loreto Gesualdo)

Policlinico, Piazza Giulio Cesare 11, 70124 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5478660/1 • fax (+39) 080 5478666
presidenza@medicina.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

2

