
DIPARTIMENTO	DELL’EMERGENZA	E	DEI	
TRAPIANTI	DI	ORGANI	

	

	
DECRETO DIRETTORIALE N. 14 DEL 22/2/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con Decreto Rettorale n. 
2959 del 14.06.2012; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1653 del 05.03.2010, con cui è stato riformulato il 

“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” emanato con Decreto 
Rettorale n. 8892 del 25.06.2008; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, 
adottata in data 22/11/2021 con cui è stata autorizzato l’avvio della procedura per la 
selezione pubblica per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo per 
specifiche esigenze di ricerca del Dipartimento, nell’ambito del progetto di ricerca 
FABRY “Nuovo modello integrato di diagnosi e gestione clinico assistenziale del 
paziente affetto da Malattia di Fabry” (UPB DETO.Gesualdo00695720RpuFABRY), il 
cui responsabile scientifico è il Prof. Loreto Gesualdo. 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Dell’Emergenza e dei trapianti di Organi 
n.8 del 10/02/2022, pubblicato sul sito web sito Uniba (www.uniba.it – sezione 
bandi di lavoro) ed affisso all’Albo Pretorio Online Uniba : 
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, con cui è stato 
emanato il bando n. 1/DETO di indizione della selezione pubblica di cui sopra; 

TENUTO CONTO della nota con cui il responsabile, prof. Gesualdo, ha proposto i nominativi dei 
componenti della Commissione esaminatrice della suddetta selezione; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla sopra citata 
selezione è scaduto il giorno 19/02/2022; 

RITENUTO di dover nominare la competente Commissione esaminatrice per le operazioni 
inerenti allo svolgimento della suddetta procedura selettiva; 

 
D E C R E T A 

 
che la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un 
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca FABRY “Nuovo modello integrato di diagnosi 
e gestione clinico assistenziale del paziente affetto da Malattia di Fabry” (UPB 
DETO.Gesualdo00695720RpuFABRY), il cui responsabile scientifico è il Prof. Loreto Gesualdo presso il 
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di Organi è costituita come segue: 
 
PRESIDENTE: Prof. Loreto Gesualdo Prof. Ordinario – Responsabile dei fondi 

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 
COMPONENTE: Prof. Carlo Manno   Prof. Associato - Dipartimento dell’Emergenza e dei 

  Trapianti di Organi 
COMPONENTE: Dott.ssa Paola Pontrelli   Ricercatore - Dipartimento dell’Emergenza e dei 

  Trapianti di Organi 
SEGRETARIO: Dr. Pio Schena   Funzionario amm.vo categoria D - Dipartimento 

  dell’Emergenza e dei trapianti di Organi 
COMPONENTE Supplente: Dott. Francesco Pesce   Ricercatore - Dipartimento dell’Emergenza e dei 

  Trapianti di Organi 
 

 
Bari, 22/02/2022  
  F.to Il Direttore del Dipartimento 

      Prof. Francesco Giorgino 


