
Ripartizione Relazioni Studenti 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. 2332 del 02.07.2014; 

 

VISTO il D.R. n. 2655 del 02/07/2019 con il quale è stato bandito il concorso per 

l’ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie per la Salute – a.a. 

2019/2020 -, attivato presso il dipartimento di Medicina Molecolare e 

Biotecnologie Mediche; 

 

VISTO l’art. 1, comma 46 della legge n. 190 del 06.11.2012 che detta disposizioni, 

tra l’altro, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni; 

 

VISTA  la comunicazione inviata a mezzo posta elettronica al Dirigente della 

Ripartizione Relazioni Studenti dott. Maurizio Tafuto in data 22.07.2019, 

prot. n. 78449 del 23.07.2019, dalla prof.ssa Franca Esposito, Direttore del 

dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, con la quale 

viene trasmessa la proposta di nomina dei componenti della Commissione 

giudicatrice del concorso di cui sopra, preposta anche alla valutazione della 

conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri che intendono 

accedere al corso di studi; 

 

VISTE le dichiarazioni rese dai suddetti componenti e dal segretario in applicazione 

alle disposizioni sull’anticorruzione, numeri di protocollo da 0079759 a 

0079766 del 26.07.2019; 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di Laurea in Biotecnologie per 

la Salute e per la valutazione della conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri 

che intendono accedere al corso di studi, per l’anno accademico 2019/20, è costituita dai 

seguenti professori: 

 

- Giovanni PAOLELLA - Presidente, 

- Stefania GALDIERO - Componente, 

- Giuseppe IZZO - Componente, 

- Massimo MALLARDO - Componente, 

- Gennaro MIELE - Componente, 
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Componente supplente: 

 

- Stefano BONATTI 

- Paola COSTANZO 

 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal sig. Armando SORRENTINO, personale 

tecnico amministrativo. 

 

IL RETTORE 

Gaetano Manfredi 
 
 
Unità organizzativa responsabile del procedimento 

di nomina della commissione esaminatrice del 

concorso: 

Ripartizione Relazioni Studenti 

Responsabile del procedimento di cui al presente 

decreto: 

Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
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