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VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

RITENUTO
RITENUTO
PRESO ATTO

dell’8.9.2022

All. 0

Fasc. __

IL RETTORE
il D.M. MUR 26 giugno 2022 n. 583, recante Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad
accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023, in particolare l’art. 5 rubricato
“Prova di ammissione ai corsi di delle professioni sanitarie, acquisito in atti con prot. n.
71418 del 30.6.2022;
il D.R. n. 1230/2022 del 5.7.2022 - prot. n. 73696, recante Bando del concorso di
ammissione ai Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023;
la nota MUR prot. n. 19003 del 12.8.2022 recante, tra l’altro, Linee guida per lo
svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al
Decreto ministeriale, acquisita in atti con prot. n. 99086 del 16.8.2022;
la proposta congiunta del Direttore del Dipartimento di Medicina, Sanità Pubblica, Scienze
della vita e dell’ambiente (MeSVA) e della Direttrice del Dipartimento di Scienze cliniche
applicate e biotecnologiche (SCAB) di nomina dei Docenti componenti la Commissione
d’esame, dei Responsabili di aula e della loro assegnazione alle aule di concorso, di cui al
prot. n. 1783 del 30.8.2022;
necessario individuare locali e modalità tesi a garantire che “l’Ateneo appronti idonee
misure cautelari per la custodia e la sicurezza” di tutto il materiale e degli atti concorsuali;
necessario garantire un supporto tecnico-informatico per le procedure concorsuali;
che la prova di ammissione si svolgerà il giorno 15 settembre 2022;

DECRETA
Art. 1 – La nomina della Commissione d’esame del concorso di ammissione ai corsi di laurea triennali delle
Professioni Sanitarie per l’a.a. 2021/2022, come di seguito composta:
Membri effettivi
Prof.ssa Alessandra SPLENDIANI
Presidente
Prof.ssa Cristina PETRUCCI
Commissario
Prof.ssa Alessandra TESSITORE
Commissario
Membri supplenti
Prof.ssa Maria Grazia PERILLI
Presidente
Prof. Enrico PERILLI
Commissario
Prof.ssa Roberta SFERRA
Commissario
Art. 2 – La nomina dei seguenti Docenti Responsabili di aula, con rispettiva assegnazione alle aule di
concorso:
Responsabili di aula effettivi
Prof. Mario GIANNONI
Prof. Massimo Maria DE MARTINIS
Prof.ssa Dina DI GIACOMO
Prof.ssa Veronica ZELLI
Prof.ssa Lucia Anna Maria CAPPABIANCA
Prof.ssa Alessandra PICCIRILLI
Prof. Pierpaolo VITTORINI
Prof.ssa Rita MACCARONE
Prof. Mario MUSELLI
Prof.ssa Cristina PELLEGRINI
Prof.ssa Alessandra PANARESE
Prof. Mattia CAPULLI
Prof. Angelo DANTE
Prof. Michele D’ANGELO
Responsabili di aula supplenti
Prof.ssa Paola PALUMBO
Prof.ssa Maria Chiara MARCI
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Prof. Antonio MAURIZI

aula D2.28 primo piano

Prof. Mario GIANNONI

99

Orario di
convocazione
per l’avvio
delle
operazioni di
identificazione
9:00

aula D2.29 primo piano

Prof. Mattia CAPULLI

100

9:30

aula D2.30 primo piano

Prof.ssa Dina DI GIACOMO

100

10:00

100

10:30

Sedi e aule di concorso

Blocco 11/A

aula D2.31 primo piano

Edificio
Renato Ricamo
(Coppito 1)

Edificio
Angelo Camillo
De Meis
(Coppito 2)

Prof.ssa Darin ZERTI

Responsabili
aule di concorso

Prof.ssa Lucia Anna Maria
CAPPABIANCA

n.
candidature
assegnate
alle aule di
concorso

aula D4.2 terzo piano

Prof. Pierpaolo VITTORINI

45

11:00

aula 1.6 primo piano

Prof. Mario MUSELLI

45

10:00

Aula Biancofiore
(ex 1.7) primo piano
Aula Rossa
primo piano
Aula Verde
secondo piano
aula 2.4 primo piano
aula 2.5 primo piano

Prof. Massimo Maria

45

10:15

Prof. Michele D’ANGELO

45

10:30

Prof.ssa Veronica ZELLI

44

10:45

Prof. Angelo DANTE
Prof.ssa Cristina PELLEGRINI

45
45

11:00
11:15

aula C1.9 piano terra

Prof.ssa Alessandra PICCIRILLI

35

10:00

aula C1.10 primo piano

Prof.ssa Rita MACCARONE

55

10:30

aula C1.12 primo piano

Prof.ssa Alessandra PANARESE

40

11:00

DE MARTINIS

Art. 3 – La Commissione d’esame si avvale del supporto tecnico-informatico del sig. Luciano COLETTI
(settore servizi di Ateneo).
Art. 4 - Ai lavori della Commissione partecipano unicamente i membri effettivi. Solo in caso di impossibilità
a partecipare per documentati motivi di uno o più membri effettivi, il Presidente dispone il subentro e la
partecipazione ai lavori di uno o più membri supplenti.
Alle operazioni di ciascuna aula di concorso provvedono unicamente i rispettivi Responsabili di aula. Dopo
il conteggio dei plichi di aula e la lettura delle disposizioni relative alle prove, con riferimento a ciascuna
aula di concorso, è interdetto l’accesso a soggetti diversi dal responsabile di aula e dal personale di vigilanza
assegnati a ciascuna aula di concorso, rispettivamente a norma del presente decreto rettorale e del decreto del
Direttore Generale (DDG) di nomina del Comitato di vigilanza.
Art. 5 – Alla Commissione d’esame di cui all’ art. 1 è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare
svolgimento della prova concorsuale, secondo le procedure e le modalità stabilite dal D.M. MUR n.
730/2021, dal bando di Ateneo D.R. n. 1146/2021 e dalle linee guida ministeriali.
Ai Responsabili di aula di cui all’art. 2 è rimessa ogni responsabilità in ordine alla regolare conduzione
dell’aula di concorso di rispettiva assegnazione.
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La Commissione assicura e vigila sulla presenza dei quattro studenti estratti a sorte in ciascuna aula di
concorso ed in ogni fase del procedimento concorsuale in cui è prescritta la loro presenza per la regolarità
delle operazioni.
Art. 6 – 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. Detta consegna avviene presso i
locali della segreteria studenti area medica presso i quali l’Ateneo ha disponibilità di n. 2 (due) armadi
blindati nei quali la Commissione provvede all’immediata custodia, per il successivo invio al CINECA per
il conteggio e la correzione dei moduli risposta.
Sia presso i locali della segreteria studenti area medica sia presso l’intero edificio del Blocco 11/A, l’Ateneo
effettua un servizio di sorveglianza anche notturna.
Art. 7 – Nella riunione preliminare, il Presidente della Commissione d’esame impartisce ai Responsabili di
aula le disposizioni per lo svolgimento della prova stabilite dal bando di selezione richiamato in premessa e
dalle linee guida MUR, con particolare riguardo alle modalità di gestione dell’aula del concorso e del
personale di vigilanza, a tutte le procedure connesse allo svolgimento della prova d’esame, alla redazione dei
verbali di aula.

Firmato dal Rettore

L’Aquila, 6.9.2022

IL RETTORE

Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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