
  

Oggetto: Nomina Commissione ammissione, A.A. 2018/19, Master in “MED&FOOD: Sistemi di Gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze 

alimentari nel Mediterraneo” 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

D.D. n.15 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.R. n. 2650 del 21/08/2018, con cui è stato emanato l’avviso 

per l’ammissione, per l’A.A. 2018/19, al Master Universitario 

di II livello in “MED&FOOD: Sistemi di Gestione, controllo e 

valorizzazione delle eccellenze alimentari nel Mediterraneo”, 

attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ed in particolare 

l’art.8 dello stesso; 

CONSIDERATO che in data 14/01/2019 sono scaduti i termini previsti per la 

presentazione delle domande di ammissione al succitato Master; 

CONSIDERATO, altresì, che, essendo pervenute otto domande, si rende 

necessario procedere ad una valutazione delle stesse;  

VISTA la nota con cui il prof. Gaetano Vitale Celano, Coordinatore del 

succitato Master, ha proposto i nominativi dei docenti che 

potranno far parte della relativa Commissione;  

 

DECRETA 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è nominata la Commissione  che 

dovrà procedere alla valutazione delle domande per l’ammissione, per l’A.A. 

2018/19, al Master Universitario di II livello in “MED&FOOD: Sistemi di 

Gestione, controllo e valorizzazione delle eccellenze alimentari nel 

Mediterraneo”, attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo, di cui al D.R. n.3528 del 

13/11/2018. 

La stessa è così composta:  

 prof. CELANO Gaetano Vitale – Ordinario presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria - Presidente; 

 prof.ssa CORBO Filomena Faustina Rina – Associato presso il 

Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco -  Componente; 

 dott.ssa DAMBOSIO Angela – Ricercatore universitario presso il 

Dipartimento d’Emergenza e dei trapianti di organi - Componente ; 

 dott.ssa SCARANO Francesca Isabella – funzionario in servizio presso 
il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Segretario. 

La prof.ssa GRECO Grazia e la dott.ssa QUAGLIA Nicoletta Cristiana sono 

nominate Componenti supplenti e potranno partecipare ai lavori della 

Commissione solo in caso di assenza o impedimento di uno dei titolari. 

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, 28/01/2019 

            IL DIRETTORE  

         F.to Domenico Otranto 


