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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 
 
1.  Indizione elezioni suppletive rappresentante Direttori di Dipartimento 

macroarea 5 ai sensi dell’art.16 del Regolamento elettorale ex art.78, 
comma 10, dello Statuto di Ateneo: adempimenti 

HA DELIBERATO 
• di approvare il cronoprogramma così come proposto in premessa 

richiamato; 
• di fissare per il giorno 4 aprile 2018 le elezioni suppletive del 

rappresentante dei Direttori di Dipartimento per la macroarea 5 “Scienze 
giuridiche ed Economiche”, in seno al Senato Accademico, per lo scorcio 
di triennio accademico 2015 – 2018; 

• di approvare, in deroga all’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento 
elettorale, le seguenti modalità di votazione: 
o che il Rettore, ciascun Direttore di Dipartimento e ciascun Presidente 

di Scuola esprimano una sola preferenza. 
 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
 
2.  Programmazione del personale di Ateneo – P.O. 2017  
 a  HA DELIBERATO 

per quanto di competenza,  
- di fare propri i lavori della Commissione di Consiglio a composizione paritetica CdA/SA per la 

programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale umano, di cui alla riunione del 
19.03.2018, in ordine alla programmazione, presentata dai Dipartimenti di Didattica e Ricerca 
entro il termine di scadenza del 12.03.2018, sul fondo ordinario P.O. 2017, in coerenza con 
quella triennale a suo tempo presentata e con indicazione delle relative priorità; 

- di proporre, pertanto, al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione ai Dipartimenti dei relativi 
posti di professore di I e II fascia, da espletarsi con le procedure di cui all’art. 18, comma 1 della 
Legge n. 240/2010, nonché di ricercatore a tempo determinato, da espletarsi secondo le 
procedure di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) della medesima Legge, come di seguito indicato: 

 

 DIPARTIMENTO Assegnazione posto I 
fascia – procedura Art. 
18, comma 1 L. 240/2010 

Assegnazion
e  posto II 
fascia – 
procedura 
Art. 18, 
comma 1 L. 
240/2010 

Assegnazion
e posto 
Ricercatore 
a tempo 
determinato 
– procedura 
Art. 24, 
comma 3 lett. 
b)  L. 
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240/2010 
 

1 Biologia 1 
SSD BIO/04 

  

2 Bioscienze, 
biotecnologie e 
biofarmaceutica 

  1 
SSD BIO/09 

3 Chimica 1  
SSD CHIM/01 

  

4 Dell’emergenza e 
dei trapianti di 
organi (DETO) 

 1 
SSD MED/15 

 

5 Economia e 
Finanza 

 1 
SSD SECS-

P/01 

 
 
 
 

6 Economia, 
Management e 
Diritto dell’Impresa 
(DEMDI) 

  1 
SSD SECS-

P/07 

7 Interdisciplinare di 
Medicina (DIM) 

1 
SSD MED/36 

  

8 Farmacia – 
Scienze del 
Farmaco 

 1 
SSD BIO/14 

 

9 Giurisprudenza  1 
SSD IUS/21 

 

10 Informatica  1 
SSD ING-

INF/05 

 

11 Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e 
culture comparate 
(LELIA) 

 1 
SSD L-
LIN/13 

 

12 Matematica 1 
SSD MAT/05 

  

13 Medicina 
Veterinaria 

1 
SSD VET/05 
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(Dip. di eccellenza) 
14 Scienze Agro-

Ambientali e 
territoriali 

 1 
SSD AGR/05 

 

15 Scienze 
Biomediche e 
oncologia umana 

1 
SSD MED/42 

  

16 Scienze del suolo, 
della pianta e degli 
alimenti (DISSPA) 

  1 
SSD AGR/16 

17 Scienze della 
Formazione, 
Psicologia e 
comunicazione 
(FORPSICOM) 

1 
SSD L-LIN/10 

  

18 Scienze della terra 
e geoambientali 

 1 
SSD GEO/03 

 

19 Scienze mediche di 
base, neuroscienze 
e organi di senso 

1 
SSD MED/31 

  

20 Scienze politiche 1 
SSD SPS/06 

  

21 Jonico in “Sistemi 
giuridici ed 
economici del 
Mediterraneo: 
società, ambiente, 
culture” 

1 
SSD SECS-P/13 

  

22 Studi umanistici 
(DISUM) 

 1 
SSD L-
ANT/08 

 

23 Interateneo di 
Fisica 

 1 
SSD 

02A1/FIS01 

 

 Tot. posti 10 10 3 
 
 

- di dare mandato alla Direzione Generale – Staff Statistiche di Ateneo di procedere, per quanto 
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necessario, alla rimodulazione dei prospetti di cui in premessa in funzione delle osservazioni 
emerse nel corso del dibattito in merito alla imputazione della spesa relativa all’assunzione di n. 
1 prof. ordinario per il SSD FIS/07- piano straordinario I fascia (delibera CdA del 29.11.2016). 

 b Posto di II fascia per il SC 07/E1 – SSD AGR/07 – GENETICA 
AGRARIA. Punti organico cristallizzati in attesa di definizione  di 
contenzioso in atto 

HA DELIBERATO 
di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di n. 1 posto 
di professore di II fascia per il SC 07/E1 -SSD  AGR/07 (Genetica agraria) 
con procedura di cui all’art. 24, co. 6 della Legge n. 240/2010, a favore del 
Dipartimento Scienze Agro-Ambientali e territoriali, con l’utilizzo dei punti 
organico cristallizzati (anno 2015) in attesa di definizione di contezioso in 
atto. 

 B 
bis 

Programmazione utilizzo “resti” punti organico rivenienti dai budget 
degli anni 2016 e precedenti 2016. Adempimenti reclutamento 
professori I e II fascia e ricercatori a tempo determinato di tipo b) 
 

ARGOMENTO RINVIATO 

3.  Proposte di chiamata a Professore universitario di prima e seconda 
fascia 

 

 a prof. Giuseppe Crescenzo HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Giuseppe 

Crescenzo a professore universitario di prima fascia per il settore 
scientifico-disciplinare -VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di questa Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.04.2018. 

 b prof. Francesco Signorelli HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  
1) di esprimere parere favorevole alla chiamata del prof. Francesco 

Signorelli a professore universitario di seconda fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso di questa 
Università; 

2) che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, 
decorra dal 03.04.2018. 

4.  Proposta di proroga di n.1 ricercatore con contratto a tempo 
determinato di tipo A) –SSD INF/01 

ARGOMENTO RITIRATO 

5.  Richiesta di passaggio dal settore concorsuale 06/N2 – Scienze 
dell’esercizio fisico e dello sport al settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa: dott. Fischetti 
Francesco 

HA DELIBERATO 
- di approvare il passaggio del dott. Fischetti Francesco dal settore 

concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport al settore 
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
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Organi di Senso di questa Università; 
- di dar mandato alla Direzione Risorse Umane di inoltrare la presente 

delibera al CUN per l’acquisizione del parere di competenza dello 
stesso. 

6.  Ricerca scientifica - Fondo proroga ricercatori di tipo A): adempimenti HA DELIBERATO 
- di esprimere parere favorevole all’assegnazione, a favore del Dipartimento 

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture”, dell’importo di € 280.704,12, preordinato 
all’ottenimento, da parte del Comune di Taranto, del cofinanziamento 
dell’importo di € 300.000,00, necessario alla proroga dei sei ricercatori di 
tipo a) riportati in narrativa;  

- di costituire una Commissione paritetica Senato Accademico/Consiglio di 
Amministrazione, con il compito di definire criteri per la ripartizione, tra i 
Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, del fondo di € 2.492.456,27 
(2.144.295,88 fondi di Bilancio + 348.160,39 residui F.I.R.), finalizzato alla 
proroga di contratti di ricercatore di tipo a), con scadenza entro il 31 
dicembre 2018, nominando quali componenti di propria competenza i 
senatori Anna Rinaldi, Gabriella Serio e Paolo Stefanì; 

- che le risultanze della predetta Commissione siano portate all’esame del 
Consiglio di Amministrazione, per l’adozione delle definitive determinazioni 
in merito;  

- di affidare alla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, 
di concerto con lo Staff Statistiche di Ateneo della Direzione Generale, il 
compito di coadiuvare i lavori della medesima Commissione.  

7.  Regolamento per l’attivazione di posti di professore straordinario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 
230/2005 

HA DELIBERATO 
di approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il 
Regolamento di Ateneo per l’attivazione di posti di professore straordinario  a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 nella 
formulazione di cui al verbale della Commissione per l’adeguamento 
normativo e per l’esame delle problematiche relative all’applicazione ed 
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti relativo alla riunione del 
15.03.2018. 

 
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
8.  Dottorato di ricerca XXXIV ciclo: adempimenti HA DELIBERATO 

− di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine ai lavori della Commissione 
Ricerca ed in particolare alla proposta di ripartizione delle borse di studio secondo l’ipotesi 
effettuata dalla medesima Commissione, così come riportata nel seguente prospetto, nella quale 
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vengono indicati per ciascun corso di dottorato, il numero totale di borse di studio comprensivo 
delle borse proposte dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e delle borse finanziate da Enti 
pubblici e/o privati o da Dipartimenti, il numero dei posti senza borsa di studio e il  numero dei posti 
riservati a laureati in Università estere: 

PROPOSTE DI DOTTORATO PRESENTATE PER IL XXXIV CICLO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

  

TITOLO 
DOTTORATO 

Dipartimento 
proponente 

Coordinatore 

Borse aggiuntive 
finanziate da Enti 

pubblici e/o da 
Dipartimento 

UNIBA  

 Borse di 
studio di 
Ateneo   

TOTAL
E 

POSTI 
SENZA 
BORSA    

Posti con 
borsa 

riservati a 
laureati in 
università 

estere 

Posti senza borsa 
riservati a 
laureati in 

Università estere 

1 

BIODIVERSITA', 
AGRICOLTURA 
E AMBIENTE  

Scienze del 
Suolo, della 

Pianta e degli 
Alimenti 
IPPOLITO 
Antonio  

n.1 borsa 
finanziata con  
fondi del progetto 
Smart Water 
finanziato dal POR 
Puglia, Azione 1.6 
InnoNetwork              
 ( resp. Scientifico 
Prof CAMPOSEO) 

5 6 1 0 0 

2 

DIRITTI, 
ECONOMIA E 
CULTURE DEL 

MEDITERRANE
O 

Jonico in 
"Sistemi Giuridici 
ed Economici del 

Mediterraneo: 
Società, 

Ambiente, 
Culture" 
PAGANO 
Riccardo 

  6 6 1  1 0 

3 

ECONOMIA E 
MANAGEMENT 

Economia, 
Management e 

Diritto 
dell’Impresa      

BERGANTINO 
Angela Stefania   

6 6 1                                     2 0 

4 

FISICA  

Interuniversitari
o di Fisica 

IASELLI Giuseppe 
del Politecnico di 

Bari 

n. 3 borse 
finanziate dal INFN 6 9 0 2 0 

5 

GENOMICA E 
PROTEOMICA 
FUNZIONALE E 

Bioscienze, 
Biotecnologie e 
Biofarmaceutica   

6 6 1                                       0 0 
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APPLICATA VALENTI 
GIOVANNA 

6 

GEOSCIENZE  

Scienze della 
Terra e 

Geoambientali       
MORETTI 
Massimo 

N.1 BORSA INGV  5 6 0 0 0 

7 

INFORMATICA 
E MATEMATICA  

Informatica      
COSTABILE 

Maria 

N. 2 contratti in 
apprendistato di 
alta formazione  

5 7 0 2 0 

8 

LETTERE, 
LINGUE E ARTI                       

 Lettere Lingue 
Arti. Italianistica 

e Culture 
Comparate                       

 DISTASO Grazia   

5 5 0 1 0 

9 

PRINCIPI 
GIURIDICI ED 
ISTITUZIONI 

FRA MERCATI 
GLOBALI E 

DIRITTI 
FONDAMENTAL

I  

Giurisprudenza       
LECCESE Vito 

Sandro 

  

8 8 0 0  0 

10 

SANITA' 
ANIMALE E 
ZOONOSI  

Medicina 
Veterinaria  

DECARO Nicola 

n.1 borsa 
finanziata 
dall'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 
DELLA PUGLIA E 
DELLA BASILICATA                       
n.2 borse riservate 
a laureati 
all'estero 
finanziate con 
fondi ministeriali 
destinati ai 
dipartimenti di 
eccellenza                           

5 8 0 4                                   0 

11 

SCIENZE 
BIOMOLECOLA

RI 
FARMACEUTIC
HE E MEDICHE  

Farmacia – 
Chimica del 

farmaco                 
SILVESTRIS 

FRANCESCO 

  8 8 1 0 0 
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12 

SCIENZE 
CHIMICHE E 

MOLECOLARI  

Chimica                        
TORSI LUISA 

N. 1 borsa di studio 
finanziata da Enti 
esterni                                                                 
N. 1 borsa di studio 
finanziata dal 
Dipartimento di 
Chimica                                          
N. 1 borsa di studio 
finanziata dal 
progetto "HyPhOE: 
Hybrid Electronics 
Based on 
Photosynthetic 
Organisms      
(Project ID 
800926), Call 
H2020-FETOPEN-1-
2016-2017"                                    

6 9 0 1 0 

13 

SCIENZE DEL 
SUOLO E DEGLI 

ALIMENTI  

Scienze del 
Suolo, della 

Pianta e degli 
Alimenti   DE 

ANGELIS Maria 

  5 5 0  1 0 

14 

SCIENZE DELLE 
RELAZIONI 

UMANE 

Scienze della 
Formazione, 
Psicologia, 

Comunicazione       
BOSCO Andrea   

7 7 1                                     1 0 

15 

STUDI 
UMANISTICI  

Studi Umanistici  
ESPOSITO 
Costantino   

5 5 1 1 0 

16 

TRAPIANTI DI 
TESSUTI ED 
ORGANI E 
TERAPIE 

CELLULARI   

dell’Emergenza e 
dei Trapianti di 

Organi   
STAFFIERI 
Francesco 

  5 5 0 1 1 

 TOTALE 
 

13 93 106 7 17 1 
 

− di autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore alla stipula delle convenzioni tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e/o Enti Pubblici o Privati relative ai finanziamenti di borse di studio 
aggiuntive per i corsi di Dottorato del XXXIV ciclo, nonché alla stipula delle due convenzioni con 
Exprivia spa e con OmnitechIT srl, per l’attivazione di due contratti di apprendistato di alta 
formazione nell’ambito del percorso di dottorato di ricerca in Informatica e Matematica; 
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− di prendere atto della modifiche apportate al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 
Ricerca da parte della Commissione Ricerca, autorizzando il Rettore all’emanazione dello stesso; 

− di approvare lo schema tipo di convenzione per l’attivazione di posti di dottorato 
industriale/intersettoriale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione con le aziende che dovessero 
manifestare l’interesse ai percorsi dottorali industriali/intersettoriali di questa Università ed ad 
apportare eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di 
stipula.  

9.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Centro Internazionale Alti Studi Universitari (CIASU) ed il Gruppo 
Melpignano 

HA DELIBERATO 
- di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo d’Intesa da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Centro Internazionale Alti 
Studi Universitari (CIASU) e Borgo Egnathia S.p.A. (Gruppo Melpignano) 
finalizzato alla realizzazione di un piano di formazione PFA 2017/2018 ed 
alla progettazione congiunta per gli anni a venire di un percorso 
universitario e post-universitario, che possa favorire l’attivazione di 
strumenti quali lauree brevi, magistrali, master e corsi di alta 
specializzazione mirati all’acquisizione di competenze di eccellenza nel 
settore Turistico-Alberghiero e nel settore del Made in Italy; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

9 
anal. 

Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Biologia) e l'Agenzia Regionale per la prevenzione e la 
protezione dell'ambiente - ARPA 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di collaborazione  da stipularsi tra l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia) e l’Agenzia Regionale 
per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - ARPA; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

9 
anal. 
bis 

Protocollo d’Intesa “Una partnership per la crescita della Puglia” tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, 
Confindustria Bari e BAT e Unicredit S.p.A. 

HA DELIBERATO 
- di approvare il Protocollo d’Intesa “Una partnership per la crescita della 

Puglia” da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il 
Politecnico di Bari, Confindustria Bari e BAT e Unicredit S.p.A., finalizzato 
ad individuare e realizzare una serie di iniziative concrete, con particolare 
riferimento alle aree del Mezzogiorno; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di designare il prof. Gianluigi De Gennaro, quale rappresentante di questa 
Università per la scelta e la pianificazione delle iniziative da avviare 
congiuntamente e per la individuazione dei criteri di selezione dei giovani 
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universitari o di start up e spin off da coinvolgere, ai sensi dell’art.4 
(Aspetti organizzativi) del Protocollo in parola. 

9 
anal. 
ter 

Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 
1990 e successive modifiche e integrazioni tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Jonio 

HA DELIBERATO 
- di approvare l’Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 

241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni  da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità del Sistema Portuale 
del Mar Jonio, finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità per 
un impianto di Green Ship Recycling nello Yard ex Belleli del porto fuori 
rada di Taranto; 

- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non  
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula; 

- di dare mandato al Rettore di nominare n. 5 rappresentanti dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro facenti parte del gruppo di lavoro, di cui 
all’art. 4 (Rete dei ruoli) comma 12 dell’Accordo in questione, con il 
compito di sovrintendere alla conduzione del progetto.  

9 
anal. 
quater 

Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 
241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni   

HA DELIBERATO 
− di approvare l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e 

successive modifiche e integrazioni, da stipularsi tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e: 
• l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
• l’Università degli Studi di Salerno; 
• l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
• l’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 
• l’Università degli Studi del Sannio; 
• il Politecnico di Bari; 
• l’Università del Salento; 
• la Regione Campania; 
• la Regione Puglia; 

− di dare mandato al Rettore di procedere alla designazione del 
rappresentante di questa Università nel Comitato di Coordinamento e di 
valutazione per l’attuazione dell’Accordo de quo, di cui all’art. 5; 

− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora, 
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non 
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula. 

 
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
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10.  Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (art. 
1 comma 1), lett. a) legge 02 agosto 1999 n. 264 – A.A. 2018/2019 

HA DELIBERATO 
di ratificare, per quanto di competenza, il potenziale formativo per i corsi 
programmati a livello nazionale, per l’a.a. 2018/2019, così come formulati 
rispettivamente nelle delibere dei Consigli della Scuola di Medicina, nella 
riunione del 02.03.2018 e dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria e di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, rispettivamente, 
nelle riunioni del 20.02.2018 e del 07.02.2018.  

 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
11 Assegnazione dotazione ordinaria di funzionamento dei Dipartimenti – 

anno 2018 
HA DELIBERATO 

di esprimere parere favorevole in ordine ai criteri di distribuzione, tra i 
Dipartimenti di Didattica e Ricerca, degli importi come riportati nel “Modello di 
riparto del Fondo per la dotazione ordinaria 2018 fra i Dipartimenti – Con 
entrate esterne A.F. 2017 parametrate al rango inverso”, a titolo di dotazione 
ordinaria di funzionamento per l'anno 2018.  

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Adesione alla XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie: nota prot. N. 20516 del 14.03.2018 a firma del 
senatore Bottalico 

HA PRESO ATTO 
della nota, assunta al Protocollo Generale di questa Università con il n. 20516 
del 14.03.2018, a firma del senatore Alessio Bottalico, concernente la 
proposta di “Adesione alla XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, prevista per il 21.03.2018, con 
valutazione, da parte dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, nell’ambito della 
relativa organizzazione delle attività didattiche, di sospensione delle attività 
didattiche. 

Anticipazione seduta di laurea in medicina e Chirurgia: determinazioni del 
Consiglio della Scuola di Medicina del 02.03.2018 

HA PRESO ATTO 
della nota, assunta al Protocollo Generale di questa Università con il n. 18650 
del 07.03.2018, da parte del Presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto 
Gesualdo, in ordine alle determinazioni del Consiglio della Scuola di 
Medicina, assunte nella riunione del 02.03.2018, per gli adempimenti di 
competenza della U.O. Medicina e Chirurgia – Sezione Segreterie Studenti – 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti. 

Fissazione termine ai Dipartimenti per ricognizione chiamate dirette HA DELIBERATO 
di invitare i Dipartimenti di Didattica e Ricerca a trasmettere entro e non 
oltre il giorno 30.04.2018 le proposte di chiamate dirette, ai sensi dell’art. 1, 
comma 9 della Legge n. 230/2005, ai fini della successiva valutazione delle 
medesime da parte degli Organi di Governo. 



Il Senato Accademico, nella riunione del 20.03.2018,  
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