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D.D. n. 562 
 IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 
del 05.04.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato 

con D.R. n.423 del 04/02/2019; 

VISTO il proprio decreto n.443 del 22/07/2021 relativo 

all’avviso per la predisposizione di un elenco aperto di 

soggetti per l’affidamento dell’istituendo Servizio di 

pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico 

Veterinario (ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di 

Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che in data 27 agosto 2021 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle domande; 

VISTA la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, nella seduta del 16/09/2021, ha 

indicato i nominativi dei docenti che dovranno far parte 

della Commissione relativa all’avviso di cui al succitato 

D.D.n.443/2021; 

VISTA  la nota prot.n.2117 del 25/10/2021 con cui il Dipartimento 

dell’Emergenza e dei trapianti di organi ha comunicato i 

nominativi dei docenti che dovranno far parte della citata 

Commissione; 

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di 

Ateneo 2021/23, emanato con D.R. n.1111 in data 

30/03/2021; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione, nelle more 

degli esiti delle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate 

dai componenti della predetta Commissione; 

 

DECRETA 

 

È nominata la Commissione di cui al D.D.n. 443 del 22/07/2021 relativo 

all’avviso per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per 

l’affidamento dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e 

degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus di 

Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, che risulta così composta: 

➢ prof.ssa Annalisa Rizzo, professore di I fascia in servizio presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

➢ prof.ssa Delia Franchini, professore di II fascia in servizio 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

➢ prof. Luca Lacitignola, professore di II fascia in servizio presso 

il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi; 

➢ prof. Francesco Staffieri, professore di II fascia in servizio 

presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi. 
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Sono altresì nominati componenti supplenti: 

➢ prof. Antonio Francesco Vito Di Bello, professore di II fascia in 

servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

➢ prof. Mario Cinone, professore di II fascia in servizio presso il 

Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi; 

➢ prof. Andrea Zatelli, professore di II fascia in servizio presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Gli stessi potranno intervenire solo in caso di assenza  

o impedimento di uno dei titolari dei rispettivi Dipartimenti.   

 

Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di 

alcun compenso. 

 

Il Presente decreto sara pubblicato sul sito web del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e all’Albo online di Ateneo. 

 

Valenzano,27/10/2021  

 

          IL DIRETTORE 

F.to Domenico OTRANTO

  


