
 

 

 

 
Decreto n. 3322 

 
IL RETTORE 

 

 

Direzione risorse umane 

Sezione procedure concorsuali – u.o. procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato 

Oggetto: nomina commissione c.l.m. scienze riabilitative delle professioni sanitarie  

 

VISTO il D.R. n. 2858 in data 29/07/2022, con cui è stato indetto il concorso per 
l’ammissione, per l'A.A. 2022/2023, al corso di laurea magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe LM/SNT2) presso la Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la cui prova di ammissione 
sarà espletata in data 28 settembre 2022; 

CONSIDERATO di dover nominare la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi;  

VISTA la nota prot. 202672 in data 26/07/2022 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 
2022/2023, al corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (classe 
LM/SNT2) 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.ssa BONFRATE Leonilde – Ricercatore- presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche ed oncologia umana di questa Università; 
COMPONENTE: prof.ssa SCARDICCHIO Antonia Chiara – Associato - presso il Dipartimento 

dell’emergenza e dei trapianti di organi di questa Università; 
SEGRETARIO: sig. PACE Gaetano - funzionario in servizio presso questa Università. 
Sono, altresì, nominati la prof.ssa MONTAGNANI Monica (in qualità di Presidente supplente) e i proff. 
LOCONSOLE Daniela e PERGOLA Giulio (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, 20/09/2022 

      IL RETTORE 
  F.to Stefano Bronzini 

 


