
  
DECRETO RETTORALE N° 273 DEL 23 AGOSTO 2018 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 264 del 02.8.1999 che regolamenta la materia dei corsi a numero 

programmato, sia a livello locale che nazionale e successive integrazioni; 

VISTO il DM del 26.04.18 n. 377 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. 

2018/2019” 

VISTI i DD.MM. nn. 522 e 520 del 28 giugno 2018 recanti rispettivamente il numero di 

posti destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui 

all’art. 26 delle legge n. 189/2002 e il numero di posti destinati agli studenti non 

comunitari residenti all’estero; 

VISTO il bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria classe LM-42 anno accademico 2018/2019 emanato con DR n. 202 del 

28 giugno 2018; 

PRESO ATTO         della disponibilità manifestata dal personale dipendente dell’Ateneo a 

supportare l’intera procedura, a seguito della richiesta inviata dalla Direzione 

Generale con mail del 13 luglio 2018; 

VISTO  il D.R. n.255 del 30.07.18 con il quale è stata nominata la commissione per la prova 

di ammissione al corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria; 

CONSIDERATO che è necessario integrare la composizione della commissione atteso che la 

distribuzione dei candidati per aula richiede 4 Presidenti d’aula; 

VISTA la comunicazione del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria del 6 agosto 

2018 con la quale acquisita la disponibilità degli interessati propone il prof.  

Giovanni Di Guardo quale componente effettivo e il prof. Paolo Pezzi in qualità 

di supplente;  

DECRETA 

l’integrazione della Commissione per il concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria classe LM-42 anno accademico 2018/2019 che risulterà cosi composta: 

Prof. Pier Augusto Scapolo - Presidente  

Prof. Alberto Vergara - Componente 

Prof. Domenico Robbe - Componente 

Prof. Giovanni Di Guardo - Componente 



  
Supplente per le commissioni di aula 

Prof. Paolo Pezzi  
 

Il Presidente prof. Pier Augusto Scapolo sarà a disposizione delle Commissioni di Vigilanza per la 

soluzione di tutte le eventuali problematiche che si dovessero presentare nel corso della procedura. 

Sono, altresì, nominate le sottoelencate Commissioni di vigilanza d’aula per lo svolgimento della 

prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria classe LM-42 anno 

accademico 2018/2019, prevista per il giorno 5 settembre 2018. I componenti delle sottoelencate 

Commissioni di vigilanza d’aula sono convocate per le ore 08.00 del giorno 5 settembre 2018. 

Commissione n.1: 

- Aula 5 – Facoltà di Giurisprudenza - Via R. Balzarini, 1 

capienza aula 342 (posti utilizzati 110) con appendice Aula n. 4 (art. 3 DR n. 202/2018) 

capienza aula 100 (posti utilizzati 6)    

Presidente della commissione d’aula: Prof. Alberto Vergara 

Responsabile d’aula per la vigilanza: Tomassi Barbara 

 

Vigilanti: 

1. Camerini Giulia 

2. Cavallari Lucia 

3. Di Girolamo Alfonso 

4. Di Massimo Ercole 

5. Scalone Monica 

6. Scatolini Cinzia 

7. Di Giuseppe Lorella (Aula 4) 

 

Commissione n.2: 

- Aula 7 – Facoltà di Giurisprudenza - Via R. Balzarini, 1 

capienza aula 342– posti utilizzati 113 

Presidente della commissione d’aula: Prof. Pier Augusto Scapolo 

Responsabile d’aula per la vigilanza: Manetta Anna Chiara 

 

Vigilanti: 

1. Alessandrini Monia 

2. Amato Pietra 

3. Bartolini Roberto 

4. Del Poeta Danilo  

5. Di Giuseppe Sonia 

6. Rosa Antonella 



  
7. Schiavone Lucia 

 

Commissione n.3: 

- Aula 16 – Facoltà di Giurisprudenza - Via R. Balzarini, 1 

capienza aula 342 – posti utilizzati 106 
 

Presidente della commissione d’aula: Prof. Domenico Robbe 

Responsabile d’aula per la vigilanza: Iorio Raffella 

Vigilanti: 

1. Colasacco Cristian 

2. Festino Anna Rita 

3. Puglia Donato 

4. Soru Raffaele 

5. Testardi Assunta 

 

Commissione n.4: 

- Aula 15 – Facoltà di Giurisprudenza - Via R. Balzarini, 1 

capienza aula 250 – posti utilizzati 68  
 

Presidente della commissione d’aula: Prof. Giovanni Di Guardo 

Responsabile d’aula per la vigilanza: Daniele Giancarlo 

        Vigilanti: 

1. Cerasetti Marco 

2. Di Filippo Debora 

3. Di Giacinto Enzo 

4. Palucci Ottavio 

5. Turriani Maura 

 

Si fa presente, altresì, che i sottoelencati vigilanti, oltre all’ attività in aula, cureranno la gestione del 

“deposito effetti personali studenti” prima e dopo lo svolgimento della prova: 

 Bartolini Roberto 

 Colasacco Cristian 

 Di Girolamo Alfonso 

 Palucci Ottavio 

 Puglia Donato 

 Turriani Maura 
 



  
Inoltre il sig. Di Massimo Ercole, oltre all’attività in aula, curerà la gestione dell’ingresso esterno 

pedonale superiore prima dello svolgimento della prova, mentre i sigg.ri Di Giacinto Enzo e Soru 

Raffaele, oltre all’attività in aula, cureranno la gestione dell’ingresso esterno pedonale inferiore prima 

dello svolgimento della prova. 

Infine il sig. Del Poeta Danilo, oltre all’attività in aula, avrà anche il compito di fornire indicazioni 

sulle aule all’ingresso dell’Area TEC prima dello svolgimento della prova. 
 

Si fa presente che lo svolgimento delle funzioni assegnate deve avvenire in stretta conformità alle 

istruzioni trasmesse con separato atto ai Presidenti delle Commissioni d’aula ed al Personale di 

vigilanza.  

Il presente decreto è pubblicato all’albo online dell’Ateneo nonché sul sito web di Ateneo alla pagina 

https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2018 

 

 

 

                              F.to IL PRO-RETTORE VICARIO 

      Dino MASTROCOLA 

 

https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2018

