
  

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice prova finale Orientamento Consapevole – A.A. 2017/18 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

D.D. n.69 

IL DIRETTORE 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU0000449 dell’8 gennaio 2018 con cui è 

stata resa nota l’iniziativa relativa all’Orientamento 

Consapevole, per l’A.A. 2017/18, attivato, altresì, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che il giorno 17/04/2018 sono terminate le attività 

seminariali e di laboratorio previste dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 

CONSIDERATO, altresì, che il giorno 26 aprile 2018 dovrà essere espletata 

la prova finale relativa al succitato Orientamento 

Consapevole; 

ACCERTATO che la predetta prova consisterà in un test costituito da un 

questionario di trenta (30) domande chiuse, a  risposta 

multipla, sulle tematiche affrontate nel corso delle attività 

seminariali;  

VISTA la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 19/04/2018 ha individuato i docenti che dovranno far parte 

della Commissione esaminatrice;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della stessa; 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice, relativa alla prova finale prevista per le 

attività di Orientamento Consapevole, per l’A.A. 2017/18, attivato presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, risulta così composta:  

 prof. Siniscalchi Marcello – Ricercatore universitario presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - Presidente; 

 prof. Bozzo Giancarlo – Associato presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - Componente ; 

 prof.ssa Corrente Marialaura – Associato presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria Componente; 

 dott. Borromeo Domenico – funzionario di categoria EP presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - Segretario. 

Le proff. Tempesta Maria e Valastro Carmela sono nominate Componenti 

supplenti. Le stesse potranno intervenire 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, 20/04/2018 

          IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                        F.to Domenico Otranto 


