
    
 
 
 
Decreto Rettorale Rep. n. 1284/2016 Prot. n. 231647 Tit. III/2 del 07/09/2016 
 
Nomina Commissione d’esame per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria A.A. 2016/2017 - Integrazione 
 
 
 

IL RETTORE 

 
 
VISTO il proprio Decreto Rettorale Rep. n. 998/2016 Prot. n. 174703 del 04/07/2016 di indizione, per 
l’anno accademico 2016/2017, del bando di concorso a prova unica per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria; 
 
VISTO il proprio Decreto Rettorale Rep. n. 1131/2016 Prot. n. 209218 del 28/07/2016 di nomina della 
Commissione d’esame per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e 

Odontoiatria e Protesi dentaria; 
 
CONSIDERATA la necessità che la commissione sia coadiuvata dalla presenza di personale tecnico 
amministrativo incaricato della preparazione e distribuzione alla Commissione di Vigilanza dei plichi 
contenenti tutto il materiale concorsuale e della successiva fase di apertura, scansione e salvataggio 
in file pdf delle anagrafiche di tutti i candidati; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – La Commissione d’Esame per l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria A.A. 2016/2017 è coadiuvata dal 
seguente personale tecnico amministrativo: 
 

 Dott.ssa Maria Letizia De Battisti, Responsabile Area Scienze della Vita e della Salute 

 Dott.ssa Raffaella Dalle Mese, Responsabile U.O. Carriere studenti Medicina 

 Sig.a Valeria Bersan, in servizio presso l’U.O. Carriere studenti Medicina 

 Sig.a Donata Biondani, in servizio presso l’U.O. Carriere studenti Medicina 

 Sig.a Giuliana Coniglio, in servizio presso l’U.O. Carriere studenti Medicina 

 Dott.ssa Rosalba Oriente, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Economiche 

 Dott.ssa Caterina Gallasin, Responsabile U.O. Didattica studenti Medicina 

 Sig. Carlo Di Bari, in servizio presso l’U.O. Didattica scuole di specializzazione e post lauream 

 Ing. Marco Trainotti, Responsabile U.O. Sistemi Informatici per la Gestione delle Carriere  

 Sig. Andrea Bonani, in servizio presso l’Area Help Desk  
 

 
 
 
 

               Il RETTORE  

         F.to. Prof. Nicola Sartor 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 

 

 


