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RITENUTO
PRESO ATTO

del _18.10.2019_________

Fasc.

IL RETTORE
il bando del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie
per l’a.a. 2019/2020, di cui al D.R. rep. n. 822/2019 del 02.08.2019 prot. n. 34109 ;
la proposta di composizione della Commissione d’esame dei Direttori del Dipartimento di
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MeSVA) e del
Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (DISCAB), di cui alla nota
prot. n. 51841 del 30.9.2019;
necessario garantire un supporto tecnico per le procedure concorsuali;
che la prova di ammissione si svolgerà il 25 ottobre 2019;

DECRETA
Art. 1 – La nomina della Commissione d’esame del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrali
delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2019/2020, come di seguito composta:
Membri effettivi
Prof. Loreto LANCIA
Presidente
Prof.ssa Benedetta CINQUE
Commissario
Prof. Tommaso CUTILLI
Commissario
Prof. Stefano NECOZIONE
Commissario
Prof.ssa Francesca PISTOIA
Commissario
Membri supplenti
Prof.ssa Cristina PETRUCCI
Commissario
Prof. Giuseppe CURCIO
Commissario
Art. 2 – La Commissione d’esame si avvale del supporto tecnico-informatico del seguente personale:
sig. Vincenzino SANTARELLI
settore servizi di Ateneo
sig. Luciano COLETTI
settore servizi di Ateneo
Art. 3 – 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.
Art. 4 – Alla Commissione d’esame del precedente art. 1 è rimessa ogni responsabilità in ordine al
regolare svolgimento della prova concorsuale, secondo le procedure e le modalità stabilite dal bando in
premessa. La Commissione assicura e vigila sulla presenza dei quattro studenti estratti a sorte in ciascuna
aula di concorso ed in ogni fase del procedimento in cui è prevista la loro presenza.
Art. 5 – Subito dopo il termine delle operazioni di ciascuna aula, la Commissione prende in
consegna dai Responsabili di aula tutto il materiale concorsuale e gli atti concorsuali.
Art. 6 – I Docenti Responsabili di aula, designati dai Direttori del Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MeSVA) e del Dipartimento di Scienze cliniche applicate
e biotecnologiche (DISCAB) in relazione al numero delle aule di concorso, sono nominati con successivo
decreto rettorale.
Firmato dal Rettore

L’Aquila, 16.10.2019

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
f.to Prof. Edoardo Alesse
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Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area Medica- e-mail: sestubio@strutture.univaq.it

1

