
  

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice test accertamento saperi minimi studenti immatricolati, A.A. 2021/22, C.L. in Scienze animali. 

  

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

D.D. n.14 

IL DIRETTORE 

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

Veterinaria, relativo all’espletamento in modalità telematica 

attraverso l'applicativo Microsoft Forms, in data 28 gennaio 

2022, del test per l’accertamento dei saperi minimi per gli 

studenti immatricolati, per l’A.A. 2021/2022, al Corso di 

laurea in Scienze animali attivato presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro;  

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 di laurea, ha proposto i nominativi dei 

docenti che potranno far parte della relativa Commissione 

esaminatrice;  

DECRETA 

La Commissione esaminatrice, relativa al test per l’accertamento dei 

saperi minimi per gli studenti immatricolati, per l’A.A. 2021/2022, al 

Corso di laurea in Scienze animali attivato presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

risulta così composta:  

➢ prof.ssa Marialaura CORRENTE – Associato presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria - Presidente; 

➢ dott.ssa Elisabetta CASALINO – Ricercatore universitario presso il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria - Componente; 

➢ dott.ssa Elena CIRCELLA – Ricercatore universitario presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - Componente; 

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

I proff. Aristide MAGGIOLINO e Claudia ZIZZADORO, in servizio presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono nominati Componenti supplenti 

e potranno partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice 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, 19/01/2022 

          IL DIRETTORE  

              F.to Nicola DECARO 

         

 

  


