Scuola
di Medicina
Il Presidente

Decreto n. 44
Bari, 22.07.2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA
Il Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
VISTA

la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del
30.06.2020, punto 11 all'OdG;

VISTO

il Decreto n. 39 dell’8.07.2020 adottato da questa Presidenza;

VISTO

il testo del Regolamento per il rilascio di nulla osta al trasferimento/passaggio ad
anni di corso successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese ed in odontoiatria e
protesi dentaria afferenti alla scuola di medicina, A.A. 2020/2021, ed in particolare
l’art. 4;

VISTA

la nota prot. n. 1093 del 14.07.2020 con cui il Coordinatore del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, in lingua italiana e lingua inglese, ha proposto la
composizione della Commissione di valutazione delle istanze per il
trasferimento/passaggio ad anni successivi al primo presso il succitato Corso di
studio, A.A. 2020/2021 (all.1);

RAVVISATA

l’urgenza di provvedere alla costituzione della sopra menzionata Commissione,
tenuto conto dell’approssimarsi del termine ultimo per l’invio delle domande da
parte degli studenti;
DECRETA

di nominare i professori e gli studenti di seguito indicati, quali componenti della Commissione di
valutazione delle istanze per il trasferimento/passaggio ad anni successivi al primo presso il Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, in lingua italiana e lingua inglese, A.A. 2020/2021:
- Prof.ssa Clelia Punzo – Presidente
- Prof. Vincenzo Benagiano, Componente
- Prof. Antonio Mazzocca – Componente
- Prof.ssa Monica Montagnani – Componente
- Prof. Luigi Santacroce – Componente
- Prof. Biagio Solarino – Componente
- Sig.ra Sara Robles - Rappresentante degli studenti
- Sig.ra Carmen Zaza - Rappresentante degli studenti
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima riunione utile della Scuola di Medicina.
F.to il Presidente
Prof. Loreto Gesualdo
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