
  

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice prova finale Corso “Lavoriamo Sicuri!” 

  

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

D.D. n.204 

IL DIRETTORE 

VISTO l’avviso, pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, relativo al Corso “Lavoriamo Sicuri” attivato 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che in data 5 dicembre 2019 sarà espletata l’esame finale;  

ACCERTATO che la predetta prova consisterà in un test costituito da un 

questionario di trenta (30) domande chiuse, a risposta 

multipla;  

VISTA la nota con cui la prof.ssa Marialaura CORRENTE, Coordinatore 

del succitato Corso, ha proposto i nominativi dei docenti che 

potranno far parte della relativa Commissione esaminatrice;  

ACCERTATO che la predetta prova consisterà in un test costituito da un 

questionario di trenta (30) domande chiuse, a risposta 

multipla;  

 

DECRETA 

La Commissione esaminatrice, relativa alla prova finale del Corso 

“Lavoriamo Sicuri!” attivato presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, risulta così 

composta:  

 prof. CAMERO Michele – Associato presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - Presidente; 

 prof. PASSANTINO Giuseppe – Ricercatore universitario presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - Componente ; 

 prof.ssa LORUSSO Eleonora – Ricercatore a TD presso il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria - Componente; 

 dott. BORROMEO Domenico – funzionario di categoria EP in servizio 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Segretario. 

La prof.ssa CIRCELLA Elena, Ricercatore universitario in servizio presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria, è nominata Componente supplente 

e potrà partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice solo in caso 

di assenza o impedimento di uno dei titolari. 

Le dott.sse COLAIANNI Francesca, DESARIO Costantina e SCARANO Francesca 

Isabella,  funzionarie in servizio presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria,  sono aggregate alla Commissione esaminatrice per le sole 

operazioni relative all’espletamento della prova finale in qualità di 

supporto amministrativo. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e sull’Albo online dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

Valenzano, 28/11/2019 

          IL DIRETTORE 

          F.to Domenico Otranto 


