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IL RETTORE
il decreto rettorale di nomina della Commissione d’esame del concorso di ammissione ai
corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2019/2020, di cui al DR n.
1115/2019 del 18.10.2019;
la proposta di nomina dei Docenti Responsabili di aula 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. 57878 del 18.10.2019 che tiene conto della disponibilità fornita dai Docenti
afferenti ai Dipartimenti medesimi;
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 dei seguenti Docenti Responsabili di aula del concorso di ammissione ai corsi di laurea
magistrali delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2019/2020:
Membri effettivi
Prof. Adriano ANGELUCCI
Prof.ssa Dina DI GIACOMO
Prof.ssa Lucia CAPPABIANCA
Prof.ssa Paola PALUMBO
Prof. Mattia CAPULLI
Prof.ssa Cristina PETRUCCI
Prof.ssa Emanuela D’ANGELO
Prof.ssa Alessandra SPLENDIANI
Membri supplenti
Prof.ssa Sara BERNARDI
Prof.ssa Paola DI BENEDETTO

Prof.ssa Maria SCATIGNA
Prof.ssa Roberta SFERRA

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 – La Commissione assegna i Docenti Responsabili alle aule e dà atto altresì nel verbale preliminare,
prima dell’acquisizione degli elenchi nominativi dei candidati iscritti al concorso, della modalità seguita per
l’assegnazione medesima.
Art. 4 – La Commissione impartisce ai Responsabili di aula disposizioni per lo svolgimento della prova di
ammissione, in conformità alle norme dettate dal decreto ministeriale dal bando di concorso di cui al DR n.
822/2019 del 2.8.2019 e dalle linee guida MIUR, con segnato riguardo alle modalità di gestione delle aule di
concorso, alle procedure connesse allo svolgimento della prova d’esame ed alla redazione dei verbali di aula.
Firmato dal Rettore

L’Aquila, 22.10.2019

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
f.to Prof. Edoardo Alesse
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