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Decreto n. 36 
Bari, 19.09.2022 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
 
VISTO   il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO   il D.D.G. n. 1550/2021 ed in particolare quanto disposto all’art. 14; 
 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTI i Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea attivati presso la Scuola di Medicina; 
 
VISTO  il Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della L. 27 

dicembre 1997, n. 449 in materia di prestazione e servizi per i quali richiedere un 
contributo da parte dell’utenza, approvato con D.R. 2050 del 18.06.2021; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 21.07.2022, punto 4 all’O.d.G. 

“Regolamento per il rilascio di nulla osta al trasferimento per l’iscrizione ad anni 
successivi al primo ai Corsi di Laurea Triennali e Magistrali Biennali a numero 
programmato A.A. 2022/2023”; 

 
VISTO il “Regolamento per il rilascio di nulla osta al trasferimento per l’iscrizione ad anni 

successivi al primo ai Corsi di Laurea Triennali e Magistrali Biennali a numero 
programmato A.A. 2022/2023”; 

 
VISTO  il proprio Decreto n. 28 del 01.08.2022, con cui si è provveduto ad emanare l’Avviso 

relativo al rilascio di nulla osta al trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al 
primo ai corsi di laurea triennali e magistrali a numero programmato afferenti alla 
Scuola di Medicina per l’Anno Accademico 2022/2023 e al cambio sede riservato 
esclusivamente agli studenti  iscritti presso questa Università ai Corsi di laurea in 
Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi 
di lavoro per anni di corso successivi al primo per l’Anno Accademico 2022/2023; 

 
CONSIDERATO  l’art. 4 del predetto Avviso, il quale prevede che <<l'ammissibilità delle domande 

pervenute sarà valutata da un’apposita Commissione, i cui nominativi saranno 
pubblicati sul sito web della Scuola..>>; 

 
CONSIDERATA la composizione delle Commissioni istruttorie nominate nei precedenti AA.AA. ai fini 

della valutazione di analoghe richieste di trasferimento/passaggio ad anni successivi al 
primo per i Corsi di laurea di che trattasi; 

 
TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Scuola di Medicina nella succitata riunione del 

21.07.2022 in merito alla proposta di composizione della competente Commissione di 
valutazione delle istanze per il rilascio di nulla osta al trasferimento per l’iscrizione 
ad anni successivi al primo ai corsi di laurea triennali e magistrali a numero 
programmato afferenti alla Scuola di Medicina per l’Anno Accademico 2022/2023; 
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TENUTO CONTO della nota prot. n. 4149 del 22.07.2022 con cui l’Associazione “Studenti per…” ha 

comunicato il nominativo della Sig.ra Pieralba Lopopolo quale rappresentante degli 
studenti in seno alla predetta Commissione; 

 
VISTO il proprio Decreto n. 32 del 12.09.2022 con cui si è provveduto a nominare la 

Commissione di valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’emanazione 
dell’Avviso relativo al rilascio di nulla osta al trasferimento per l’iscrizione ad anni 
successivi al primo ai corsi di laurea triennali e magistrali a numero programmato 
afferenti alla Scuola di Medicina per l’Anno Accademico 2022/2023 e al cambio sede 
riservato esclusivamente agli studenti  iscritti presso questa Università ai Corsi di 
laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche della Prevenzione negli ambienti e 
nei luoghi di lavoro per anni di corso successivi al primo per l’Anno Accademico 
2022/2023; 

 
CONSIDERATO che il Prof. Andrea De Giacomo con email del 15.09.2022 ha comunicato di voler 

rinunciare all’incarico conferitogli,  
 
CONSIDERATO altresì si rende necessario integrare la composizione della predetta Commissione 

garantendo la presenza del Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze delle Attività 
Motorie e Sportive; 

 
RAVVISATA  la necessità di provvedere alla rimodulazione della composizione della Commissione 

di valutazione di che trattasi; 
  

DECRETA 
 
 
- la Commissione di valutazione delle istanze per il rilascio di nulla osta al trasferimento per l’iscrizione ad 

anni successivi al primo ai corsi di laurea triennali e magistrali a numero programmato afferenti alla 
Scuola di Medicina per l’Anno Accademico 2022/2023 è rimodulata come segue: 

 
Docente Ruolo 

Prof.ssa Clelia Punzo Delegato alla didattica  Scuola di Medicina                                                         Presidente                             

Prof. Biagio Solarino  Coordinatore Consiglio di Classe SNT/01                                                                 Componente 

Prof. Francesco Margari Coordinatore Consiglio di Classe SNT/02                                                                 Componente 

Prof. Antonio Mazzocca Coordinatore Consiglio di Classe SNT/03 Area Tecnico Diagnostica                   Componente 

Prof.ssa Maria Chironna Coordinatore Consiglio di Classe SNT/02                                                           Componente 

Prof.ssa Maria Luisa Fiorella Coordinatore del Consiglio di Interclasse delle Lauree in Professioni Sanitarie delle Aree Tecniche, Diagnostica 
e Assistenziale della Riabilitazione Oto-oftalmologiche 

Prof. Marco Matteo Ciccone Coordinatore Consiglio Interclasse ASL BA                                                       Componente 

Prof.ssa Anna Maria Sardanelli Coordinatore Consiglio Interclasse ASL BR                                                       Componente 

Prof. Silvio Tafuri Coordinatore Corso di laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive          Componente 

Prof. Danilo Di Bona Coordinatore Consiglio Interclasse ASL TA                                                       Componente 

Sig.ra Pieralba Lopopolo Rappresentante degli Studenti in seno al Consigli di Scuola di Medicina – Lista OPS Professioni Sanitarie                                                                                                                

Componente 

Sig.ra/Dott.ssa Valentina Del 

Conte 

 PTA Scuola di Medicina                                                                                    Segretario verbalizzante                                                                                
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- le funzioni di supporto alle attività svolte dalla predetta Commissione e in generale connesse alla 
procedura di che trattasi sono assegnate al personale tecnico amministrativo in servizio presso la 
Scuola di Medicina i cui nominativi sono di seguito riportati: 
Teresa Mazzarella 
Valentina Scorcia 

 
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima riunione utile della Scuola di Medicina. 

 
          

      F.to  Il Presidente 
         Prof. Alessandro Dell’Erba 


