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Fasc. __

IL RETTORE
il Decreto MUR 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 a livello nazionale a.a. 2020/2021, 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. 2020/2021, di cui al D.R. rep. n.
655/2020 dell’1.7.2020, prot. n. 57138;
la proposta 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. 76596 del 25.8.2020 (Prot n.2020-UNAQMES-0002743 del
25/08/2020), con la quale, a parziale rettifica ed integrazione del prot. n. 73409 del 5.8.2020
(Prot n. 2020-UNAQMES-0002636 del 05/08/2020), di nomina dei Docenti componenti la
Commissione d’esame, dei Responsabili di aula e della loro assegnazione alle aule di
concorso;
il calendario MUR, acquisito agli atti con prot. n. 73187 del 5.8.2020 che ha fissato per
l’Ateneo dell’Aquila al 4.9.2020 – dalle ore 14:30 alle ore 20:00 – le operazioni di
conteggio e scansione dei moduli risposta per la determinazione del punteggio presso la
rappresentanza del MUR presso la sede del CINECA sita in via Magnanelli 6/3,
Casalecchio di Reno (Bologna);
la nota MUR 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 del 16 giugno
2020, prot. n. 218 e s.s.m.m.i.i. e Decreto ministeriale del 26 giugno 2020 a.a. 2020/2021,
acquisita agli atti con prot. n. 74807 del 17.8.2020;
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 MUR/CINECA secondo il predetto
calendario;
necessario garantire un supporto tecnico-informatico per le procedure concorsuali;
che la prova di ammissione si svolgerà il giorno 3 settembre 2020;

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. 2020/2021, come di
seguito composta:
Membri effettivi
Prof. Roberto GATTO
Presidente
Prof. Giovambattista DESIDERI
Commissario
Prof. Marco Ciancaglini
Commissario
Membri supplenti
Prof.ssa Leila FABIANI
Presidente
Prof. Giuseppe MARZO
Commissario
Prof. Mauro ARCANGELI
Commissario
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Art. 2 – La nomina dei seguenti Docenti Responsabili di aula, con rispettiva assegnazione alle aule di
concorso:
Responsabili di aula effettivi
Prof.ssa Leila FABIANI
Prof. Francesco BRANCATI
Prof. Mario GIANNONI
Prof. Enrico MARCHETTI
Prof. Vittorio CALVISI
Prof.ssa Antonella MATTEI
Prof. Maurizio GIULIANI
Prof. Giuseppe MARZO
Prof. Mauro ARCANGELI
Responsabili di aula supplenti
Prof. Ernesto DI CESARE
Prof.ssa Serena BIANCHI
Blocco Zero – Edificio Alan Turing
Responsabile
A0.6
Prof.ssa Leila FABIANI
1.6
Prof. Mario GIANNONI
1.7
Prof. Vittorio CALVISI
A0.2
Prof. Maurizio GIULIANI
A0.3
Prof. Mauro ARCANGELI
A0.4
Prof. Francesco BRANCATI
A0.5
Prof. Enrico MARCHETTI
1.1
Prof.ssa Antonella MATTEI
Edificio Coppito 1
Aula
Responsabile
Aula Tomassetti
Prof. Giuseppe MARZO
Aula

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 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.
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 provvede all’immediata custodia, prima della consegna al
MUR/CINECA, in data 4.9.2020, a cura del responsabile amministrativo nominato dal Rettore con prot. n.
75567 del 20.8.2020.
Sia presso i locali della segreteria studenti area medica sia presso l’intero edificio 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 MUR/CINECA.
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Art. 7 – Dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria nazionale anonima stabilita dal D.M.
MUR n. 218/2020 al 17.9.2020, la Commissione fissa la data, compresa tra il 18 settembre e il 24
settembre 2020, nella quale procede con seduta pubblica alle operazioni di apertura delle scatole contenenti
le schede anagrafiche ed all’associazione anagrafiche-modulo risposte. Di tali operazioni redige verbale
analitico che è reso disponibile al MUR tramite sito web riservato.
Art. 8 – Nella riunione preliminare, il 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. MUR n. 218/2020, dal bando di selezione in premessa e dalle linee guida MUR, con
particolare riferimento 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 secondo il
modello ministeriale.

Firmato dal Rettore

L’Aquila, 26.8.2020

IL RETTORE

Prof. Edoardo Alesse
f.to Prof. Edoardo Alesse

Copia conforme dell’originale depositato agli atti della segreteria studenti area medica.
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