
 

 

 

 
Decreto n. 2760 

 
IL RETTORE 

 

 

 
 

 

VISTO  il D.P.C.M. 23/03/1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza 
di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 30/10/1996, n. 693, “Regolamento recante modificazioni al regolamento 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel 
pubblico impiego, approvato con D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994”; 

VISTO il D.R. n. 1944 del 29 giugno 2018, con cui è stato indetto il concorso unico per 
l’ammissione, per l’a.a. 2018/2019, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso questa Università; 

CONSIDERATO che a seguito dell’elevato numero di domande prodotte la prova di ammissione, 
prevista per il giorno 4 settembre 2018, si espleterà presso diversi plessi di questa 
Amministrazione; 

RITENUTO, altresì, di dover aggregare alla predetta Commissione esaminatrice, per le sole 
procedure relative all’espletamento della prova scritta, altri docenti al fine di 
garantire la presenza di almeno un componente in ciascun plesso sede di esame;  

VISTA la nota prot. n. 2657 in data 30/07/2018, con cui il Presidente della Scuola di 
Medicina ha comunicato i nominativi dei docenti che faranno parte della 
Commissione esaminatrice nonché i docenti aggregati alla stessa; 

VISTA  la mail inviata dalla Scuola di Medicina in data 29/08/20128; 

SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

Art.1 
Commissione esaminatrice 

È nominata la Commissione esaminatrice del concorso unico per l’ammissione, per l’anno accademico 
2018/2019, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che risulta così composta: 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa MARIGGIÒ Maria Addolorata in servizio presso il Dipartimento Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana di questa Università; 
COMPONENTE: Prof.ssa PEZZOLLA Angela – associato- in servizio presso il Dipartimento DETO di 

questa Università; 
COMPONENTE: Prof.ssa ERREDE Mariella in servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa Università; 

COMPONENTE: Prof. PETRUZZI Massimo in servizio presso il Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina di questa Università; 

COMPONENTE: dott. CORSALINI Massimo – ricercatore -in servizio presso il Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina di questa Università; 

SEGRETARIO: Sig. PICCININNI Vincenzo - funzionario in servizio presso questa Università. 
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Sono, altresì, nominati la prof.ssa COLUCCI Silvia Concetta, (in qualità di Presidente supplente), i 
proff. NOTARNICOLA Angela, GIUSTINO Arcangela, FISCHETTI Francesco (in qualità di componenti 
supplenti). Gli stessi potranno intervenire solo in caso di assenza o impedimento dei titolari. 

Art.2 
Componenti Aggregati 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, alla Commissione esaminatrice del concorso unico per 
l’ammissione, per l’Anno Accademico 2018/2019, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, sono aggregati, per le sole operazioni relative all’espletamento della prova scritta, i seguenti 
docenti: proff.: BRUNETTI Adalberto, DRAGONIERI Silvano, DE SALVIA Maria Antonietta, LOIACONO 
Anna, MARRAUDINO Nicola, MONTAGNANI Monica, POTENZA Maria Assunta, PUNZIO Clelia, 
SIGNORELLI Francesco, TAFURI Silvio, VINELLA Angela 

Art.3 
Segretari aggregati 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, sono aggregati alla Commissione, per le sole operazioni di 
verbalizzazione della prova scritta nei plessi decentrati, i seguenti funzionari: 
 
 Dott. VERNOLE Gianfranco per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le aule 

del Policlinico; 
 Sig. TURITTO Francesco per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le aule del 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
 Sig. CORPOSANTO FABIO per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le aule del 

Palazzo Ateneo;  
 Dott. MASTROPIETRO Benedetto per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le 

aule del Campus 2 (Agraria, Biologia, Chimica, Fisica, Farmacia, Palazzo delle Aule); 
 Sig. MASSARI Michele per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le aule del 

Dipartimento di Economia. 
 
Bari, 29/08/2018 

IL RETTORE 
F.to Antonio Felice Uricchio 


