
 
Decreto n. 3303 

 
IL RETTORE 

 

 

 

VISTO il D.R. n. 2693 in data 31/08/2021, con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l'A.A. 2021/2022, al corso di laurea magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (classe LM/SNT3) presso la Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la cui prova di ammissione 
sarà espletata in data 29 ottobre 2021; 

CONSIDERATO di dover nominare la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi;  
VISTA la nota prot. 72049 in data 27/07/2021 con cui la Scuola di Medicina ha trasmesso 

la proposta dei nominativi dei docenti che dovranno far parte della Commissione 
esaminatrice di cui trattasi; 

RITENUTO di dover adeguare la misura dei compensi, ad oggi applicata ai sensi del DPCM 23 
marzo1995, ai componenti la commissione, alla luce del DPCM 24 aprile 2020, il 
quale tuttavia, più specifico per le selezioni finalizzate al reclutamento, può trovare 
applicazione in via analogica e limitata; 

SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

È nominata la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione, per l’Anno Accademico 
2021/2022, al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
(classe LM/SNT3) presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che 
risulta così composta: 
 
PRESIDENTE: prof.ssa FANELLI Margherita – Associato - presso il  Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina di questa Università; 
COMPONENTE: prof. DRAGONIERI Silvano – Ricercatore - presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso di questa Università; 
COMPONENTE: prof. STELLA Alessandro – Associato - presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 

e Oncologia Umana di questa Università; 
SEGRETARIO: dott.ssa ROSSANO Sara - funzionario di cat. D in servizio presso questa Università. 
 
Sono, altresì, nominati il prof. FIORELLA Maria Luisa (in qualità di Presidente supplente) e i proff. 
MANDARELLI Gabriele e SALLUSTIO Fabio (in qualità di componenti supplenti). Gli stessi potranno 
intervenire solo in caso di assenza o impedimento dei titolari. 
 
Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto un compenso base di € 500,00 a cui 
si aggiunge un compenso integrativo di € 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive 
e € 0,10 per ciascun titolo valutato. I predetti compensi sono aumentati del 10% per il Presidente e 
ridotti della stessa percentuale per il Segretario.  
 
Bari, 7 ottobre 2021 

per IL RETTORE 
f.to Anna Maria CANDELA 
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