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D.D. n.130  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, 

per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” approvato dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta 

dell’11 giugno 2019; 

VISTO il proprio decreto n.94 del 6 luglio 2020 con cui è stato emanato 

l’Avviso relativo 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 

attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (LM42) 

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

CONSIDERATO che in data 31 luglio 2020 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle istanze da parte dei candidati interessati 

al rilascio del succitato nulla osta; 

VISTA la nota del 25/08/2020 con cui il Coordinatore del Corso di 

laurea magistrale in Medicina Veterinaria ha proposto i 

nominativi dei docenti che dovranno far parte della Commissione;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della relativa 

Commissione; 

 

DECRETA  

 

E’ nominata la Commissione di cui all’Avviso, emanato con D.D.n. 94 del 6 

luglio 2020, relativo alla richiesta di concessione 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 – A.A. 2020/2021.  

La stessa risulta così costituita: 

 

Presidente: prof.ssa Maria Tempesta – ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria. 

Componente: prof. F.V. Antonio Di Bello -associato presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria. 

Componente: prof. Pasquale De Palo – associato presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria.  

Segretario: sig.ra Colaianni Francesca - funzionario di categoria C presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

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,27/08/2020  

          IL DIRETTORE 

         F.to Domenico OTRANTO 


