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Fasc. __

LA RETTRICE
il Decreto MIUR 28 marzo 2019 n. 277 recante Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
nazionale a.a. 2019/2020;
il bando di selezione per il nulla osta all’ammissione ad anni di corso successivi al primo
per i corsi di laurea di Area Medica e di Area Sanitaria - a.a. 2019/2020, di cui al DR n.
776/2019 del 26.7.2019 prot. n. 32959;
la nota prot. n. 46694 del 20.9.2019 con la quale il Dipartimento MeSVA, a norma dell’art.
6 del bando di selezione di cui al DR n. 776/2019 del 26.7.2019 (prot. n. 32959), ha
proposto la Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione ad anni di corso
successivi al primo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e
in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
DECRETA

Art. 1 – A norma dell’art. 6 del DR 776/2019, la nomina della Commissione della selezione per il rilascio
del nulla osta all’iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2019/2020, come di seguito composta:
Membri effettivi
Prof.ssa Leila Fabiani - Presidente
Prof. Roberto Gatto – membro
Prof. Giovanni Latella– membro
Prof. Silvio Romano– membro
Prof. Mario Giannoni– membro
Prof.ssa Serena Bianchi – membro segretario
Membri supplenti
Prof.ssa Annalisa Monaco - Presidente
Prof.ssa Maria Penco - membro
Prof.ssa Maria Grazia Palmerini – membro segretario
Art. 2 Ai lavori della Commissione partecipano unicamente i membri effettivi. Solo in caso di assenza
giustificata di uno o più membri effettivi, il Presidente dispone il subentro e la partecipazione ai lavori di uno
o più membri supplenti.
Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 25.9.2019

LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi
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