
  
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

Decreto del Direttore 
N° 59 del 15/12/2021 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Corsi di master universitari e short master 

universitari, emanato con D.R. n. 2488 del 18.07.2014 e modificato ed integrato con 

D.Dec. n. 905 del 06/09/2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia del 04/06/2021, di 

approvazione della proposta di istituzione ed attivazione, per l’a.a. 2021/2022, del 

Master universitario di II livello in “Citogenomica clinica e Laboratorio di 

Citogenetica; 

VISTO il D.R. n. 3417 del 19/10/2021, di istituzione ed attivazione del suddetto Corso, per 

l’a.a. 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 3417 del 19/10/2021, di emanazione dell’avviso per l’iscrizione al Master in 

parola; 

VISTO               il D.D. n. 58 del 14/12/2021 di questo Dipartimento con cui è stata nominata la 

seguente commissione esaminatrice delle domande di ammissione al Master 

universitario di II livello in “Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica” a.a. 

2021/2022: 

– Prof. Mario Ventura – Prof. ordinario presso il Dipartimento di Biologia (UniBA); 
– Prof.ssa Francesca Antonacci – Prof. associato presso il Dip. di Biologia (UniBA); 
– Dott.ssa Claudia Rita Catacchio– Ricercatrice presso il Dip. di Biologia (UniBA). 

 
CONSIDERATO che occorre integrare la commissione di cui sopra con n. 2 membri supplenti; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati, 

DECRETA 

di integrare la commissione esaminatrice delle domande di ammissione al Master universitario di II 
livello in “Citogenomica clinica e Laboratorio di Citogenetica” a.a. 2021/2022, nominata con D.D. n. 
58 del 14/12/2021, con 2 membri supplenti e di riformulare la nomina della stessa nelle persone di: 
– Prof.ssa Francesca Antonacci – Presidente (membro effettivo); 
– Prof. Mario Ventura (membro effettivo); 
– Dott.ssa Claudia Rita Catacchio (membro effettivo); 
– Prof. Francesco Albano (membro supplente); 
– Dott.ssa Luisa Anelli  (membro supplente). 
 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

Bari, 15/12/2021

                  Il Direttore di Dipartimento 
                              f.to Prof. Giuseppe Corriero 

IL DIRETTORE 
 


