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IL RETTORE 
 

 

 

VISTO   il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 218 del 16 

giugno 2020, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea 

e di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato 

nazionale a.a. 2020/2021”, fra i quali, quello relativo al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina Veterinaria; 

 

VISTO il D.R. n. 2214 del 02 luglio 2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso per 

l’accesso – a.a. 2020/2021 – al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e produzioni Animali di 

questo Ateneo; 

 

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; 

 

VISTO il decreto n. 131 del 17 luglio 2020 a firma del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali – prof. Gaetano Oliva - con il quale, tra l’altro, sono 

stati designati i componenti della Commissione preposta al concorso di ammissione al 

corso di laurea magistrale in discorso e della commissione per la valutazione della 

conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri per l’ammissione ai corsi di 

studio afferenti al Dipartimento medesimo; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni – PG del 28.07.2020 nn. 0063393  /0063394 /0063395 /0063397 

/0063398 /0063399 /0063400 /0063402 e n. 0063580 del 29.07.2020 - con le quali i 

membri delle nominande commissioni hanno dichiarato di non aver riportato condanne 

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 1 del 

titolo II del libro secondo del codice penale; 

   

DECRETA 

 

Art. 1- I sotto elencati docenti sono nominati componenti effettivi della Commissione preposta 

all’esame relativo al concorso di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina Veterinaria, per l’anno accademico 2020/2021: 

 

 Prof.ssa  Rossella DI PALO   - Presidente 

 Prof.ssa  Maria Paola MAURELLI  - Componente 

 Prof.       Vincenzo VENEZIANO  - Componente 

 Dott. ssa  Chiara ATTANASIO  - Componente 

 Dott.ssa   Livia D’ANGELO   - Componente  
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Art. 2- E’ nominata la commissione per la valutazione della conoscenza della lingua italiana 

degli studenti stranieri per l’ammissione ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, per l’anno accademico. 2019/2020, che sarà 

composta dai sotto elencati docenti: 

 

 Prof.      Paolo DE GIROLAMO 

 Prof.      Ludovico DIPINETO 

 Prof.      Raffaele MARRONE 

 

Le funzioni di segretario, per entrambe le commissioni, saranno svolte dal Sig. ESPOSITO 

Antonio. 

 

        Il Rettore f.f.  

                    Arturo De ViVo 

 

 

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ripartizione Relazione Studenti 

Responsabile del procedimento: 

Dott. Maurizio Tafuto 
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