Decreto n. 3512

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO
VISTA

IL RETTORE

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”;
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”;
il D.R. n. 2748 del 29/08/2018, con cui è stato indetto il concorso per l’ammissione,
per l'Anno Accademico 2018/2019, al Corso di laurea magistrale in Scienze delle
professioni sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) presso la Scuola di
Medicina di questa Università;
che il giorno 26 ottobre 2018 sarà espletata la prova concorsuale;
di dover nominare la Commissione esaminatrice;
la nota prot. n. 2657 del 30/07/2018, con cui il Presidente della Scuola di Medicina
ha proposto i docenti che potranno far parte della Commissione esaminatrice del
sopra citato concorso;
DECRETA

E' nominata la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione, per l’Anno Accademico
2018/2019, al Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione
(classe LM/SNT4) presso la Scuola di Medicina di questa Università, che risulta così composta:
PRESIDENTE:

prof. VIMERCATI Luigi – Ricercatore - presso il Dipartimento “Interdisciplinare di
Medicina” (DIM) di questa Università;
COMPONENTE: prof.ssa MACINAGROSSA Linda – Ricercatore - presso il Dipartimento
“Interdisciplinare di Medicina” (DIM) di questa Università;
COMPONENTE: prof. TAFURI Silvio – Ricercatore - presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana di questa Università;
SEGRETARIO: dott.ssa ROSSANO Sara - Funzionario presso questa Università.

Sono, altresì, nominati i proff. FERRI Giovanni (in qualità di Presidente supplente) e i proff.
FORTUNATO Angelo e DRAGONIERI Silvano (in qualità di componenti supplenti). Gli stessi potranno
intervenire solo in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Bari, 19.10.2018
PER IL RETTORE
Giuseppe PIRLO
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