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D.D. n. 520 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il “Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, 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 del 14 aprile 2021; 

VISTO  il proprio decreto n. 403 dell’8/07/2021, relativo alla richiesta di concessione del nulla osta 

al trasferimento/passaggio, 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, per l’Anno Accademico 

2021/2022; 

VISTO il proprio decreto n. 476 del 7/09/2021con cui è stata nominata la Commissione relativa al 

succitato avviso; 

VISTO    il verbale redatto dalla succitata Commissione; 

ACCERATA la regolarità formale della procedura; 

RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del succitato D.D. n.403/2021, di dover 

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

presentate; 

EMANA 

il presente avviso. 

Sono approvati gli atti della procedura di cui al D.D. n. 403 dell’8/07/2021, relativo alla richiesta di 

concessione del nulla osta al trasferimento/passaggio, 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, per l’Anno Accademico 2021/2022.  

Sono approvate le deliberazioni della Commissione e, in particolare, sono dichiarate: 

- non ammissibili le istanze presentate dai seguenti candidati: 

✓ Silvi Matteo in quanto lo stesso non ha presentato apposita istanza redatta in conformità a quanto 

previsto dall’art.3 del citato D.D.n.403/2021; 

✓ Spagnuolo Andrea in quanto non ha presentato apposita istanza redatta in conformità a quanto 

previsto dall’art.3 del citato D.D.n.403/2021;  

 

- non accoglibili le istanze presentate dai sottoelencati candidati per la concessione del nulla osta al 

trasferimento/passaggio al III anno, in quanto il numero di crediti formativi acquisibili dagli stessi 

mediante la proposta di convalida dei relativi esami risulta inferiore al numero minimo di CFU richiesto 

dall’art.1 del D.D.n.403/2021 e dal relativo Regolamento didattico, e perché gli stessi non hanno 

sostenuto gli esami di Anatomia 1 e 2, Fisiologia 1 e 2, Microbiologia e Immunologia veterinaria e 

Patologia generale che permetterebbero l’iscrizione al predetto III anno. 

-  
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✓ Allocca Alessia, Amoruso Rosaria, Ballistreri Mario, Cajani Francesca, Calabrese Maria Filomena, 

D'Andrea Marco, Di Salvo Monica, Ferraro Silvia, Fricano Vanessa, Gabrelli Roberto, Garibaldi 

Isabella Francesca, Giacovelli Vito, Lamberti Lucrezia, Marchese Marica, Michieli Nicoletta, 

Ossino Lucia, Pavan Francesca, Salimbeni Maria Francesca, Tognon Francesca, Trotta Rosa, 

Vigiani Mia e Vignola Vito.  

 

- non accoglibile la richiesta della candidata Logrieco Maristella di nulla osta al trasferimento/passaggio 

al III anno del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, in quanto alla stessa non è stato 

riconoscimento alcun credito formativo acquisibile ai fini del trasferimento/passaggio al III anno di 

Corso;  

- non accoglibile la richiesta della candidata Ferocino Valeria di nulla osta al trasferimento/passaggio al 

IV anno del Corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria, in quanto il numero di crediti formativi 

acquisibili mediante la convalida degli esami risulta inferiore al minimo richiesto dall’art.1 del D.D. 

n.403 dell’8/7/2021 e dal relativo Regolamento didattico, ed in quanto la stessa non ha sostenuto ne tutti 

gli esami del I anno ne gli esami di Anatomia 1 e 2, Fisiologia 1 e 2, Microbiologia e Immunologia 

veterinaria e Patologia generale che permetterebbero l’iscrizione al predetto IV anno.  

Valenzano, 04/10/2021 

 

     IL DIRETTORE 

           F.to Domenico OTRANTO   


