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il direttore

Bari, 17.05.2019
D.D. n. 69

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana

Visto

Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 5/04/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con
D.R. n. 91 dell’8/01/2007;

Visto:

Il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7 così come
modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dall’art. 3, comma 76 della legge n. 244 del 24/12/2007 e
dall’articolo 46 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008;

Visto:

l’art 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (G.U. 7 giugno 2017 n. 130),

Vista:

la circolare n.3/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione Madia

Visto:

il Dlgs n. 75/2017 art. 22, comma 8;

Visto:

l’art.1 comma 1148 lett. h della legge n. 205 del 2017(legge di bilancio 2018)

Visto

il Regolamento per il Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n.
1653 del 05/03/2010;

Visto

il D.D. n. 45 del 02.04.2019 pubblicato sul sito web Uniba
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro ed affisso all’Albo
Pretorio Online Uniba http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-etorio-on-line
in data 02.04.2019 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica per il
conferimento di un contratto di prestazione autonoma della durata di mesi 12
(dodici)
per
un
importo
di
€
15.969,00
(euro
quindicimilanovecentosessantanove,00) al lordo degli oneri a carico del
prestatore e al netto degli oneri a carico del Dipartimento per l’intera durata del
contratto per: “Obiettivo del progetto è valutare se in pazienti con epatite cronica
da HCV, con o senza infenzione da HIV, il raggiungimento della SVR si associ
ad una regressione della fibrosi a livello epatico e al miglioramento dello stato
metabolico e nutrizionale, impiegando metodiche strumentali non invasive
(Bioimpedenziometria e Fibroscan). Lo stato metabolico e la fibrosi epatica
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verranno valutate per tutti i pazienti al basale (prima dell’inizio della terapia con
DAAs) e a differenti timepoints (3-6 mesi di follow up dopo SVR); sarà inoltre
studiata l’eventuale correlazione tra la modifica dei parametri metabolici e
nutrizionali e la regressione precoce della fibrosi epatica” nell’ambito del progetto
di ricerca denominato: “Non-invasive assessment of liver fibrosis and metabolic
and nutritional changes in HCV-positive patients, with and without HIV infection,
after treatment with Direct Acting Antiviral agents (DAAs)” il cui responsabile è il
Prof. Gioacchino Angarano Codice Bando HCV_HIV_GA.
Decreta
Art. 1
La Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica è costituita come segue:
- Presidente: Prof. Gioacchino Angarano, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana, Responsabile del Progetto;
- Componente: Prof.ssa Laura Monno, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana, Esperto;
- Componente: Prof. Annalisa Saracino, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana, Esperto;
- Segretario: Dott. Giancarlo Lacatena, Funzionario di categoria D presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche e Oncologia Umana.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Rosaria Carratu’
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