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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  AReSS Corso di formazione per Dirigenti di struttura complessa: 
adempimenti 

ARGOMENTO RITIRATO 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Programmazione personale docente  

 a  HA DELIBERATO 
per gli aspetti di competenza,  
 di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta della Commissione 

paritetica SA/CdA Monitoraggio, di cui alla riunione del 04.07.2019, intesa ad 
avviare, fin d’ora, procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 di n. 13 
professori di II fascia da individuare, per scorrimento, secondo l’ordine della 
graduatoria del Fondo reclutamento (cd. Basket 2), nelle more 
dell’assegnazione, da parte del MIUR, del saldo del contingente assunzionale 
(punti organico) del corrente anno;  

 di invitare i Dipartimenti di didattica e ricerca interessati al predetto 
scorrimento a far pervenire, con ogni urgenza, le delibere di istituzione dei 
relativi posti, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale 
docente dipartimentale a suo tempo inviata, ovvero alla programmazione che, 
ove necessario, potrà a tal fine essere integrata/aggiornata;  

 che le procedure concorsuali dei suddetti posti, a valle della relativa 
istituzione, siano, in ogni caso, subordinate alla formale comunicazione, da 
parte del MIUR, del saldo del contingente dei punti organico del corrente anno. 

 b Sentenza n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sede di XXXX - 
Adempimenti 

HA DELIBERATO 
1) di prendere atto dell’ordinanza n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale 

il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare promossa dal 
XXXXXXXXXXXXXX, di sospensione degli effetti della sentenza n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX – Sezione XXXXX;  

2) fatti salvi gli effetti giuridici prodotti dall’attività svolta dal dott. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale ricercatore universitario a tempo 
indeterminato presso il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa Università - 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 

3.  Proposte di chiamata a professore universitario di I e II fascia  

 a dott.ssa Milena D’Angelo HA RINVIATO 



Il Senato Accademico, nella riunione del 08.07.2019,  
 

 2 

di rinviare l’esame dell’argomento in oggetto alla prossima riunione, con invito al 
Dipartimento Interateneo di Fisica a specificare il Settore Scientifico Disciplinare 
nel cui ambito inquadrare la chiamata della dott.ssa Milena D’Angelo.  

 b prof.ssa Carla CHIUMMO HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata della prof.ssa Carla CHIUMMO a 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti 
Italianistica e Culture Comparate di questa Università; 

 che la nomina della predetta docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 01.10.2019 

 c dott. Federico ZECCA HA DELIBERATO 
per quanto di competenza,  

 di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Federico ZECCA a 
professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/C1 
Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, settore scientifico-
disciplinare L-ART/06 Cinema Fotografia e Televisione presso il Dipartimento 
di Lettere lingue arti, italianistica e culture comparate di questo Ateneo; 

 che la nomina del predetto docente, in esecuzione di detta chiamata, decorra 
dal 18.07.2019 

4.  Parere MIUR procedura di chiamata professore di II fascia SC 13/B1 
Economia Aziendale art. 18, comma 4, Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione al fine di acquisire il 
parere dell’Avvocatura di Ateneo, nonché i dati relativi al SSD SECS P/07 in 
termini di concorsi banditi, chiamate effettuate e verifica della sussistenza del 
fabbisogno didattico. 

5.  Proposte indizione selezioni ricercatori a tempo determinato  HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole all’indizione della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, di 
cui all’art. 24 - comma 3 - lettera a) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 
Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia e Finanza, con fondi a 
valere sul Bilancio di Ateneo. 

6.  Richiesta revoca procedura concorsuale per reclutamento ricercatore a 
tempo determinato di tipo a) 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione del 26.07.2019, cui sarà 
invitato ad intervenire il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, prof. Alessandro Bertolino. 

7.  Richiesta proroga contratto di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato collegata ad Accordo culturale con il DAAD 

HA DELIBERATO 
per la parte di propria competenza, 
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di approvare, per l’a.a. 2019/2020, a decorrere dal 01.11.2019 e fino al 
30.09.2020, la proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato, assimilabile a quello previsto per l’assunzione di un Collaboratore ed 
Esperto Linguistico, stipulato con la Dott. ssa BRIER Sabine in data 21.11.2018,  
quale lettore di madrelingua tedesca, secondo le procedure stabilite con la nota 
del Ministero degli Affari Esteri indicata in narrativa, in  attuazione dell’Accordo 
sottoscritto il 02.10.2007 tra questa Università e il DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per gli Scambi Accademici) e 
rinnovato con atto del 13.07.2016. 

8.  Commissione Centrale Scatti: richiesta relativa alla posizione di due 
candidati in merito all’applicazione dell’art. 5, comma 3 lettera b (attività 
di ricerca) del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno 
didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali” 

HA DELIBERATO 
 in riferimento al docente n. 1, di accogliere la proposta della Commissione 

centrale scatti volta ad esprimere valutazione positiva, in presenza dei requisiti 
sostanziali previsti dal Regolamento in premessa, invitando i competenti uffici 
del Dipartimento Risorse Umane a trasmettere apposita nota di richiamo ai 
docenti ad inserire tempestivamente i dati relativi alle attività e ai prodotti della 
ricerca su IRIS/CINECA, anche in vista della prossima VQR; 

 in riferimento al docente n. 2, di esprimere valutazione positiva, tenuto conto 
che il concetto di “prodotto registrato” di cui all’art. 5, comma 3 lett. b) (Attività 
di ricerca) del Regolamento in premessa è analogo a quello di “pubblicazione” 
di cui alle procedure ASN, con la precisazione che le stesse pubblicazioni non 
possono essere utilizzate, ai medesimi fini, per il prossimo triennio.  

9.  Convenzione, pervenuta dal Gruppo Turi S.r.l., per il finanziamento di n. 
1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ex art. 24, co. 
3, lett. a) Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento di Disciplina delle Convenzioni per il 
finanziamento esterno dei posti di personale, riformulato con D.R. n. 
2800 del 31.07.2015 e designazione referente 

HA DELIBERATO 
per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole in ordine alla 
Convenzione proposta dal Gruppo Turi S.r.l. in data 14.05.2019, da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il medesimo Gruppo Turi S.r.l., per il 
finanziamento al 100% (€ 145.176,03) di n. 1 posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. a) della L. 240/2010, per il SSD MED/09 Medicina Interna, per il 
progetto di ricerca dal titolo “Migliorare la qualità di vita e prevenire le malattie 
croniche. Ambiente, stili di vita e terapie personalizzate”, subordinatamente al 
parere favorevole della Scuola di Medicina. 

10.  Addendum all’Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture 
comparate) e l’Institut Francais Italia, finalizzato all'attivazione di una 
collaborazione con un esperto culturale di lingua francese a.a. 2019-
2020 (approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29.04.2019) 

HA DELIBERATO 
che, fermo restando quanto già stabilito nell’Accordo stipulato in data 20.06.2019 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. 
Italianistica e Culture Comparate) e l’Institut Français Italia, finalizzato 
all’attivazione di una collaborazione con un esperto culturale di lingua francese, 
per l’A.A. 2019/2020, il periodo di validità dell’Accordo medesimo è anticipato dal 
01.09.2019 al 31.08.2020.  
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

11.  Centro di Ricerche Interventi sullo Stress Interpersonale C.R.I.S.I. Scarl 
– richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 
Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto “SAVE – Supporting 
Actions for Victims of crime” e nomina Referente Scientifico 

HA DELIBERATO 
- l’adesione, per gli aspetti di  competenza, dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro al Protocollo di Intesa per l’attuazione del Progetto ”Save - Supporting 
Action for Victims of Crime” stipulato in data 31.10.2018 tra il Tribunale per i 
Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica di Bari, il Tribunale di 
sorveglianza di Bari, la Corte d'Appello di Bari, l'Ufficio Interdistrettuale per 
l'esecuzione penale esterna Puglia e Basilicata, il Centro giustizia Minorile 
Puglia e Basilicata, il Provveditorato Regionale Amministrazione penitenziaria 
Puglia e Basilicata, la Casa Circondariale di Bari, la Regione Puglia, il Comune 
di Bari, la Polizia di Bari Questura di Bari, l'Ordine degli Assistenti Sociali 
Puglia, la Camera Penale di Bari, il Garante Regionale dei diritti del minore, il 
Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale e CRISI Scarl Onlus; 

- di formalizzare la predetta adesione attraverso la sottoscrizione dell’apposita 
nota riportata in narrativa; 

- di nominare quale Referente scientifico, per le fasi attuative del succitato 
Progetto, il prof. Pierluca Massaro. 

12.  Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
26 del Regolamento (EU) 2016/679 tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro ed il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto  

HA DELIBERATO 
- di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo di Contitolarità nel 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.26 del regolamento (EU) 
2016/679, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto; 

- di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

13.  Emendamento alla Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Caen-
Normandie (Francia) a favore del dott. Florian Villain 

HA DELIBERATO 

 di approvare l’emendamento all’art. 2 - Alternanza dei periodi di ricerca della 
convenzione di co-tutela di tesi stipulata tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Université de Caen - Normandie (Francia), autorizzando lo 
spostamento del residuo del soggiorno all’estero dal 01.03.2020 al 30.11.2020, 
in favore del dott. Florian Villain; 

 di autorizzare il Rettore/Decano ad apportare all’atto in questione eventuali 
modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede 
di stipula. 

14.  Ratifica Decreto Rettorale n. 2996 del 18.06.2019 (Accordo di HA RATIFICATO 
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collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’I.T.E.T. 
“Gaetano Salvemini, per l’attivazione di forme di collaborazione, a titolo 
gratuito, finalizzate alla progettazione e alla realizzazione del modulo 
denominato “Lingue per il Turismo”, finanziato nell’ambito del progetto 
“Orienta-menti)” 

il Decreto Rettorale n. 2996 del 18.06.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

15.  Ratifica Decreti del Decano (Dottorato di ricerca – Bando di concorso 
35° ciclo) 

 

 a n. 36 del 24.06.2019  HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 36 del 24.06.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

 b n. 72 del 01.07.2019 HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 72 del 01.07.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

 c n. 22 del 22.06.2019 HA RATIFICATO 
il Decreto del Decano n. 22 del 22.06.2019 relativo all’argomento in oggetto. 

16.  Stipula accordo di Collaborazione con l’Ecole Biblique et Archeologie 
de Jerusalem 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l'Accordo di collaborazione tra 
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'École Biblique et Archéologique de 
Jérusalem; 

 di designare per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il prof. Antonio Felle, 
quale referente scientifico dell’Accordo de quo; 

 di designare, quali componenti della Commissione preposta all'elaborazione di 
accordi specifici, i proff.ri Paolo Ponzio e Antonio Felle; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

16 
an 

Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il 
Comitato per la Costituzione della Fondazione Auxilium Terrae e nomina 
componenti Comitato di Gestione 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, l’Accordo quadro da stipularsi tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Comitato per la Costituzione della 
Fondazione Auxilium Terrae, con le modifiche riportate in narrativa; 

 di nominare i proff. Gianluigi De Gennaro e Bruno Notarnicola, quali 
rappresentanti di questa Università nel Comitato paritetico di Gestione di cui 
all’art. 4 dell’Accordo de quo; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

17.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia 
per la Promozione della Ricerca Europea - Rinnovo 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il rinnovo della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Agenzia per la Promozione della 
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Ricerca Europea – APRE, previa modifica del testo negoziale così come 
riportato in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

18.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed European 
Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione, integralmente 
riportata in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso) 
ed European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 
(ECTRIMS); 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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. 

18 
an 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Saint 
Camillus International University of Health Sciences 
 

HA DELIBERATO 

 per gli aspetti di competenza, di approvare la Convenzione Quadro da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Saint Camillus 
International University of Health Sciences, previa integrazione del testo con 
un apposito articolo che disciplini il “Trattamento dati personali”, secondo la 
formulazione riportata in narrativa; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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 

 

19.  Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 premi 
di Laurea “Pio’s Specialistic Nurse” destinati a sostenere la Ricerca 
infermieristica 

HA DELIBERATO 
di approvare l’istituzione di n. 2 (due) premi di laurea “Pio’s Specialistic Nurse”, 
destinati a sostenere la ricerca infermieristica, per l’A.A. 2018/2019, dell’importo 
pari a € 1.000,00 (mille/00) cadauno, da assegnare uno ad un laureato magistrale 
in “Scienze infermieristiche e ostetriche” ed uno ad un diplomato al Master di I° 
livello in “Infermieristica di sala operatoria”, secondo il bando di concorso di cui in 
narrativa. 

20.  Istituzione ed attivazione Master e Short Master Universitari – A.A. 
2019/2020 

 

 a  HA DELIBERATO 
1) di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente 

Master Universitario: 
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 Master Universitario di II livello in “Alta Direzione (Alta Direcciòn)”; 

2) di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente 
Master Universitario di I livello e Short Master Universitari, previo adeguamento 
delle relative proposte alle osservazioni e rilievi formulati dalla Commissione 
per la Formazione Post Laurea: 

 Master Universitario di I livello in “Diagnosi e trattamento delle vertigini e 
dei disturbi dell’equilibrio”; 

 Short Master Universitario in “Virus a trasmissione alimentare: aspetti 
sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine 
animale e vegetale”; 

 Short Master Universitario in “Chirurgia Bariatrica e Metabolica”. 

 b  HA DELIBERATO 
di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione del seguente Short 
Master Universitario: 

 Short Master Universitario in I FILI DELLA POLITICA. TEORIE ED 
ESPERIENZE. 

 c  HA DELIBERATO 

21.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento 
di Medicina Veterinaria) e l’Università degli Studi di Padova per 
realizzazione Master Universitario congiunto in “Conservation Medicine 
of Aquatic Animals” – A.A. 2019/2020  

HA DELIBERATO 
di approvare la Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e l’Università degli Studi di Padova, per l’istituzione, attivazione e rilascio del 
titolo congiunto del Master Universitario di II livello, per l’a.a. 2019/2020, in 
“Conservation Medicine of Aquatic Animals” - Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. 

22.  Richiesta anticipo esami e seduta di Laurea rispetto alla prima sessione 
disponibile di luglio 2020 

HA DELIBERATO 
di accogliere l’istanza dello studente Macrì Francesco, iscritto al Corso di Laurea 
Magistrale di Matematica, di anticipazione degli esami di profitto, come indicato 
nella delibera del Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Matematica del 
07.06.2019, e della seduta di laurea rispetto alla prima sessione disponibile di 
luglio 2020, fissandola non prima del mese di marzo 2020. 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

 

23.  Contratto di consulenza da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e FINCONS SpA e designazione del Responsabile tecnico-
scientifico 

HA DELIBERATO 

 di approvare, per gli aspetti di competenza, il Contratto di Consulenza, 
integralmente riportato in narrativa, da stipularsi tra l’Università degli Studi di 
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Bari Aldo Moro e la Società Fincons Spa, per ideare e sviluppare il progetto 
“short BaLab” – denominato “BaLab4D” - al fine di selezionare e, 
successivamente, accompagnare startup da sponsorizzare ad hoc per la 
maratona “DigithON” nel settore dell‘Information and communication 
technology; 

 di individuare quale Responsabile delle attività, ai sensi dell’art. 5, il prof. 
Gianluigi De Gennaro; 

 di autorizzare il Rettore/Decano 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.  

24.  Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza per l’Innovazione 
e la Creatività: rinnovo componenti - Rettifica 

HA DELIBERATO 
 di confermare la propria delibera del 22.05.2019, in ordine alla conferma della 

prof.ssa Anna Rinaldi quale rappresentante indicato dal Senato Accademico in 
seno al Comitato Tecnico Scientifico del succitato Centro, per lo scorcio del 
triennio accademico 2017-2020. 

25.  Centro Interuniversitario “Per lo studio della condizione giovanile, 
dell’organizzazione, delle istituzioni educative e dell’orientamento – 
GEO”: designazione/nomina rappresentante in seno al Consiglio 
Scientifico 

HA DELIBERATO 
di designare la prof.ssa Loredana Perla quale rappresentante per l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro in seno al Consiglio Scientifico del Centro 
Interuniversitario “Per lo studio della condizione giovanile, dell’organizzazione, 
delle istituzioni educative e dell’orientamento – GEO”. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Ratifica Decreti del Decano nn. 51 del 27.06.2019, 94 del 02.07.2019 e 104 
del 03.07.2019 (atti di costituzione del raggruppamento temporaneo di 
concorrenti/scopo a Fondazione Giacomo Brodolini, leader società 
cooperativa consortile e Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico SCARL 
unipersonale) 

HA DELIBERATO 
i Decreti del Decano n. 51 del 27.06.2019, n. 94 del 02.07.2019 e n. 104 del 
03.07.2019, relativi agli argomenti in oggetto. 

Analisi della Programmazione Nazionale e Locale per l’accesso al CDLM in 
Medicina e Chirurgia e ai Percorsi Formativi Post-Laurea SSM e MMG 
 

HA FATTO PROPRIA 
la delibera adottata dalla Scuola di Medicina nella riunione del 02.07.2019, ai fini 
dell’invio, da parte della medesima Scuola, di un apposito documento al MIUR 
volto ad evidenziare le criticità dell’emanando provvedimento sulla 
programmazione nazionale e locale per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia ed ai Percorsi Formativi Post-laurea SSM e MMG e ad 
ottenere dal Ministero un aumento concreto e progressivo delle borse di 
specializzazione, che possa soddisfare, nell’arco dei prossimi 6 anni, le richieste 
del territorio e del SSN e Regionale. 

 


