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LA RETTRICE
il Decreto MIUR 28 marzo 2019 n. 277 recante Modalità e contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato
nazionale a.a. 2019/2020, in particolare l’art. 2 rubricato “Prova di ammissione ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria”;
il bando del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l’a.a. 2019/2020, di cui al D.R. rep. n.
657/2019 del 2.7.2019, prot. n. 28274;
la proposta di composizione della Commissione d’esame del Direttore del Dipartimento di
Medicina, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA), di cui alla nota
della Segreteria didattica del Dipartimento medesimo, prot. n. 32021 del 22.7.2019;
la proposta di nomina dei Docenti Responsabili, del Direttore del Dipartimento di
Medicina, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA), di cui alla nota del
Direttore del Dipartimento medesimo, prot. n. 4078-III/2.5 2019-35035 dell’ 8.8.2019;
il calendario del MIUR, di cui alla nota n. 23645 del 9.7.2018, acquisita agli atti con prot. n.
29491 del 10.7.2019 che stabilisce la data del 6.9.2019 per le operazioni di conteggio e
scansione dei moduli risposta presso la rappresentanza del MIUR nella sede del CINECA;
le linee guida del MIUR concernenti le modalità di svolgimento della prova di ammissione,
di cui al prot. n. 35450 del 19.8.2019,
necessario individuare locali, modalità ed ogni adempimento utile per garantire che
“l’Ateneo appronti idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza”, del materiale e
degli atti concorsuali, prima della consegna al MIUR/CINECA secondo il predetto
calendario;
necessario garantire un supporto tecnico per le procedure concorsuali;
che la prova di ammissione si svolgerà il giorno 3 settembre 2019;

DECRETA
Art. 1 – La nomina della Commissione d’esame del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2019/2020, come di
seguito composta:
Membri effettivi
Prof.ssa Leila FABIANI
Presidente
Prof. Giuseppe MARZO
Commissario
Prof. Silvio ROMANO
Commissario
Membri supplenti
Prof. Mario GIANNONI
Presidente
Prof. Giovambattista DESIDERI
Commissario
Prof. Tommaso CUTILLI
Commissario
Art. 2 – La nomina dei seguenti Docenti Responsabili delle aule di concorso:
Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Studenti Area Medica- e-mail: sestubio@strutture.univaq.it

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

Responsabili effettivi
Prof. Mario GIANNONI
Prof. Giovambattista DESIDERI
Prof. Roberto GATTO
Prof. Mario CAPOGRECO

Prof. Enrico MARCHETTI
Prof.ssa Antonella PALADINI
Prof. Marco CIANCAGLINI
Prof. Silvio DI STASO

Responsabili supplenti
Prof.ssa Rita RONCONE
Prof.ssa Emanuela D’ANGELO

Prof. Giuseppe PLACIDI
Prof.ssa Tiziana Marilena FLORIO

Art. 3 – 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. 4 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. 5 – 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 richiamato 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. 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 provvedere all’immediata custodia, prima della consegna al
MIUR/CINECA, in data 6.9.2019, a cura di un responsabile amministrativo.
Sia presso i locali della segreteria studenti area medica sia presso l’intero palazzo del Blocco 11/A, l’Ateneo
predispone un servizio di sorveglianza anche notturna, a decorrere dalla data della prova e fino alla data di
consegna dei plichi concorsuali al MIUR/CINECA.
Art. 7 – Dopo la pubblicazione dei risultati della prova nazionale, la Commissione fissa la data, compresa tra
il 18 settembre e il 24 settembre 2019, nella quale procede alle operazioni di abbinamento anagraficacompito. Di tale operazione redige verbale analitico che è reso disponibile al MIUR tramite sito web
riservato.
Art. 8 – Nella riunione preliminare, la Presidente della Commissione d’esame impartisce ai responsabili di
aula ogni disposizione per lo svolgimento della prova, con preciso riguardo alle norme dettate dal decreto
ministeriale D.M. Miur n. 277/2019, dal bando di selezione in premessa e dalle linee guida del MIUR, con
particolare riferimento alle modalità di gestione dell’aula del concorso, alle procedure connesse allo
svolgimento della prova d’esame ed alla redazione dei verbali di aula, secondo il modello ministeriale.
Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 28.8.2019

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

f.to Prof.ssa Paola Inverardi
Copia conforme all’originale depositato agli atti.
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