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Richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria attivato presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (LM42) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO  il proprio decreto n. 94 del 06/07/2020, relativo all’avviso per alla richiesta del nulla osta al 

trasferimento, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina Veterinaria (LM42) attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, A.A. 2020/2021; 

VISTO il proprio decreto n. 130 del 28/08/2020 con cui è stata nominata la Commissione relativa al 

succitato avviso; 

VISTO    il verbale redatto dalla succitata Commissione; 

RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del succitato D.D. n.94/2020, di dover 

procedere alla pubblicazione dell’Avviso relativo all’esito della valutazione delle istanze 

presentate; 

 

EMANA 

il presente avviso. 

Si comunica che la Commissione, di cui al 130 del 28/08/2020, nella seduta del 21 settembre 2020, in 

merito alla concessione del nulla osta al trasferimento, per anni successivi al primo, al Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (A.A. 2020/2021), ha deliberato: 

- non ammissibili le istanze presentate dai seguenti candidati: 

 ANELLO Alessia, per la presentazione della domanda oltre i termini previsti dall’art 3 del D.D. n.94 

del 06/07/2020; 

 CAPODICASA Silvia, in quanto non ha presentato l’allegato A e quindi non conforme a quanto 

previsto dall’art.3 del citato D.D.n.94/2020; 

 DI TOMASO Alessandra, in quanto studente fuori corso e quindi non rispondente ai requisiti di cui 

all’art. 2 del D.D.n.94/2020; 

 PALMISANO Simona, in quanto non ha presentato l’allegato A e quindi non conforme a quanto 

previsto dall’art.3 del citato D.D.n.94/2020. 

- non valutabili le istanze dei seguenti candidati: 

 ORECCHIO Isabella Aurora, in quanto non allega la documentazione relativa al piano degli studi 

complessivo del Corso di laurea  frequentato; 

 RUSSO ALESI Chiara, in quanto non allega la documentazione relativa al programma didattico 

dettagliato delle attività formative (esami) sostenute; 

 TENERIELLO Giulia, in quanto non allega la documentazione relativa al piano degli studi 

complessivo del Corso di laurea  frequentato e al programma didattico dettagliato delle attività 

formative (esami) sostenute; 

 VIGIANI Mia, in quanto non indica l’anno a cui richiede l’iscrizione. 
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- di non accogliere le istanze presentate dei sottoelencati candidati per la concessione del nulla osta per 

l’iscrizione al II anno, in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all’art.1 del D.D.n.94/2020 e, in 

particolare, il mancato raggiungimento dei 15 CFU necessari per l’iscrizione al II anno: 

 ABBASCIANO Nunzia, BIANCO Donato, CANALE Martina, CARDELLA Alice, CAROLI 

Matteo, DI GIOVACCHINO Margherita, FIORENTINO Paolo Massimiliano,  GIACOVELLI 

Federica,  GIUDICE Giulia Maria Rita, MICALE Piercorrado, PALAGI Maria Grazia, TITOLO 

Cristina e TUCCIARIELLO Antonio. 

- di non accogliere le istanze presentate dei sottoelencati candidati per la concessione del nulla osta per 

l’iscrizione al III anno, in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all’art.1 del D.D.n.94/2020 e, in 

particolare, che nei  CFU complessivi, necessari  per l’iscrizione al III anno, devono essere compresi 

quelli relativi alle discipline di: Anatomia 1 e 2, Fisiologia 1 e 2, Microbiologia e Immunologia 

veterinaria e Patologia generale: 

 ALFANO Andreina, CACCAMO Adriana, CAPARCO Luca, CHISARI Salvatore Maria, 

GENTILE Giorgia, MANGIONE Giovanna, OSSINO Lucia, SANTORO Jessica, SETTANNI 

Chiara, SUSI Federica, TREDANARI Antonio e VALENTI Giada.  
 

- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al IV anno, per l’A.A. 

2020/2021, dello studente CARONE Gabriele in quanto gli esami convalidabili e il numero di crediti 

riconosciuti risultano insufficienti per l’iscrizione al IV anno di corso. Dalla valutazione dei  CFU 

riconosciuti la Commissione ritiene il candidato iscrivibile al III anno di corso , tenuto conto anche della 

disponibilità di posti. 

- di non accogliere la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al V anno, per l’A.A. 

2020/2021, della studentessa PIOVESANA Luisa in quanto ritiene il curriculum della richiedente 

assolutamente insufficiente ed incompatibile per l’iscrizione al V anno di corso.  

- di approvare la seguente graduatoria redatta tenendo conto dei criteri di formulazione della stessa 

previsti dall’art. 4 del D.D.n.94/2020: 

 

Cognome e nome Media 

ponderata 

Punteggio 

media 

ponderata 

Punteggio 

 Numero crediti 

formativi (CFU) 

riconoscibili / Numero 

degli anni effettivi di 

iscrizione 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

DANIONI Beatrice 27,50 48 9 57,00  (precede per età) 

LAMBERTI Lucrezia 27,26 48 9 57,00 

PERNIOLA Marianna 26,25 48 2,60 50,60 

CAVALIERE Ilaria Maria 25,62 42 8 50,00 

PINNELLA Francesco 25,12 42 5,30 47,30 (precede per età) 

ZIZZO Vincenzo 25,37 42 5,30 47,30 

PICCOLO Gianluca 22,80 36 4,5 40,50 

PRIMERANO Emanuele 21,50 30 3,2 33,20 

CONVERSO Nicole Maria 21,68 30 2,28 32,28 
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- di  accogliere, considerata la  succitata graduatoria di merito ed il numero dei  posti disponibili per 

l’iscrizione al II anno, la richiesta di concessione del nulla osta per l’iscrizione al II anno della 

studentessa DANIONI Beatrice, considerato che la stessa precede la candidata collocata a parità di 

punteggio in quanto anagraficamente più giovane.  

 

Il presente avviso, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria  

nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi per gli studenti),  rappresenta l'unico mezzo di 

pubblicità legale ed ha valore di notifica personale nei confronti di tutti i candidati che hanno 

partecipato alla procedura di cui al D.D. n. 94 del 06/07/2020. 

 

Valenzano, 30/09/2020 

 

 

  Per IL DIRETTORE 

             F.to Nicola DECARO 
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