DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA
n. 56
Bari, 13.09.2019
Il Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,

VISTO

il D.M. 28 marzo 2019, n. 277, integrato con D.M. 13 giugno 2019 n. 470, con cui sono
state determinate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999 ed in particolare il punto 12
dell’allegato n. 2;

VISTO

il “Regolamento per la presentazione delle richieste per il rilascio di nulla osta al
trasferimento/passaggio ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Medicina e Chirurgia in Lingua
Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2019/20” approvato con proprio
provvedimento n. 38 del 28.06.2019;

VISTI

i Decreti n. 50 e n. 55, datati rispettivamente 29.07.2019 e 11.09.2019, con cui è stato
riformulato l’art. 7, comma 2, del succitato Regolamento;

VISTO

l’art. 4 del predetto testo regolamentare il quale prevede che, ai fini del rilascio di nulla osta al
trasferimento/passaggio ad anni successivi al primo per i sopra menzionati corsi di studio attivati
presso la Scuola di Medicina, <<l’ammissibilità delle domande sarà valutata da un’apposita
Commissione>>;

VISTO

il Decreto n. 54 del 09.09.2019 con cui si è provveduto a nominare la Commissione
istruttoria in parola;

TENUTO CONTO che con e-mail del 12.09.2019 la Prof.ssa Monica Montagnani, Presidente della

Commissione di che trattasi, ha manifestato la necessità di implementare la
composizione dello stesso organo collegiale con docenti esperti, in grado di
fornire il necessario supporto per la valutazione delle carriere dei candidati
proventi da Corsi di Laurea diversi da quelli che insistono sul territorio
nazionale;
CONCORDANDO con le motivazioni addotte dalla Prof.ssa Montagnani;
ACQUISITE

per le vie brevi, le disponibilità dei proff. Vincenzo Benagiano, Luigi Santacroce,
Antonio Mazzocca a far parte della Commissione istruttoria in oggetto;

CONSIDERATO

che non risulta ancora fissata la data del prossimo Consiglio della Scuola di Medicina;
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DECRETA
la Commissione istruttoria per la valutazione delle richieste di “nulla osta al trasferimento/passaggio ad anni
successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana,
Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2019/20” è riformulata
come segue:
Commissione istruttoria per la valutazione delle richieste di “nulla osta al trasferimento/passaggio ad anni
successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana,
Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2019/20”
Prof.ssa Monica Montagnani
Associato del SSD BIO/14-Farmacologia
Delegato alla Didattica della Scuola di Medicina
Prof. Vincenzo Benagiano
Associato del SSD BIO/16 – Anatomia Umana
Prof. Alessandro Dell’Erba
Ordinario del SSD MED/43- Medicina Legale
Prof. Gianfranco Favia
Ordinario del SSD MED/28–Malattie Odontostomatologiche
Prof.ssa Angela Pezzolla
Associato del SSD MED/18 – Chirurgia Generale
Prof. Luigi Santacroce
Ricercatore del SSD MED/07- Microbiologia e
microbiologia clinica
Prof. Antonio Mazzocca
Ricercatore del SSD MED/04 – Patologia Generale
Sig.ra Carmen Zaza

Presidente Commissione

Sig.ra Sara Robles

Rappresentante degli Studenti Lista “Studenti
Per..”

Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Componente
Rappresentante degli Studenti Lista “Unidea”

Dott. Vito Marino
Segretario verbalizzante
Responsabile Unità Operativa Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Scuola di Medicina.

Il Presidente
(F.to Prof. Loreto Gesualdo)
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