
 
Affisso all’Albo di Ateneo 

in data 19 agosto 2014  R.A.A. n. 239 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Mariacristina Cefaratti 

Area Servizi agli Studenti 
Segreteria Studenti di Campobasso 

D.R. n. 808 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 715 del 15 luglio 2014 con il quale sono state approvate le 

graduatorie finali della selezione per l’ammissione, per l’a.a. 2013/2014, al 

corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità di questa Università; 

VISTO il D.R. n. 787 del 31 luglio 2014 con il quale è stato prorogato al 20 agosto 

2014 il termine entro il quale i candidati ammessi per ciascun grado della 

scuola sono tenuti a perfezionare la propria immatricolazione a pena di 

decadenza; 

TENUTO CONTO delle istanze di ulteriore proroga pervenute da alcuni degli interessati; 

SENTITO il Direttore del Centro “G.A. Colozza”, Prof. Alberto Barausse, che ha 

espresso parere favorevole in tal senso; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate nelle premesse, è prorogato alle ore 12.00 del 27 agosto 2014 il termine 

entro il quale i candidati ammessi al corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di questa Università, i 

cui nominativi sono contenuti negli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del D.R. n. 715 del 15 luglio 2014, 

devono perfezionare la propria immatricolazione. 

La presente pubblicazione costituisce notifica ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

Art. 2 

I candidati ammessi che non provvederanno a regolarizzare la propria immatricolazione entro i 

suddetti termini (ore 12.00 del 27 agosto 2014) saranno considerati tacitamente rinunciatari e 

nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione. I posti che 

risulteranno vacanti saranno attribuiti ai candidati che risulteranno collocati nella medesima 

graduatoria nei posti immediatamente successivi. 

A tal fine verrà pubblicato, entro le ore 14.00 del 29 agosto 2014, l’elenco nominativo dei candidati 

idonei aventi diritto all’immatricolazione. 

 

 

 

Campobasso, 19 agosto 2014 
 
 
 

F.to IL RETTORE 
(Prof. Gianmaria PALMIERI) 


