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Chiar.ma
Prof.ssa Gilda Cinnella
Università degli Studi di Foggia
Chiar.mo
Prof. Pierpaolo Terragni
Università di Sassari
Chiar.mo
Prof. Carlo Alberto Volta
Università degli Studi di Ferrara
Chiar.mo
Prof. Paolo Navalesi
Università degli Studi di Padova
Gent. ma
Valentina Scorcia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
LORO SEDI

Oggetto:

Provvedimento di nomina dei Componenti della Commissione di valutazione per l’esame
istruttorio dei curricula, dei titoli e del colloquio dei candidati alla procedura per il conferimento
dell’incarico di Responsabile di Struttura Complessa a direzione universitaria di Anestesia e
Rianimazione II – SSD di riferimento MED/41- Anestesiologia – presso A.O.U. Policlinico Giovanni XXIII di Bari.

Gentilissimi Colleghi,
mi pregio di informarVi che il Consiglio della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, nella
riunione del 31.07.2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per il conferimento degli
incarichi di Responsabile di Struttura Complessa a direzione universitaria presso l’A.O.U. Policlinico Giovanni XXIII di Bari vigente presso questo Ateneo, ha designato le SS.VV. quali componenti della
Commissione preposta all’esame istruttorio dei curricula, dei titoli e del colloquio dei candidati alla procedura
valutativa per il conferimento dell’incarico di Responsabile di struttura Complessa a direzione universitaria di
Anestesia e Rianimazione II – SSD di riferimento MED/41- Anestesiologia.
In particolare, nella succitata riunione, il Consiglio della Scuola di Medicina ha designato le SS.VV.
quali componenti della Commissione in parola con le seguenti funzioni:
- Prof. Gilda Cinnella, Componente;
- Prof. Pierpaolo Terragni, Componente;
- Prof. Carlo Alberto Volta, Componente;
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- Prof. Paolo Navalesi, Componente supplente;
Si precisa che la funzione di Presidente di Commissione sarà svolta dal professore ordinario più anziano
nel ruolo tra quelli designati, quali componenti, dal predetto Consiglio di Scuola di Medicina.
Si rappresenta, inoltre, che la funzione di segretario è stata conferita alla dipendente Valentina Scorcia in
servizio presso questa Scuola.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 del succitato Regolamento di riferimento, i lavori della Commissione,
che come previsto dallo stesso Regolamento potranno svolgersi anche in via telematica, dovranno concludersi
entro 90 giorni a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle domande (29.07.2020).
Entro il suddetto termine dovrà essere conclusa la valutazione dei titoli, espletato il colloquio ed essere
consegnata a questa Presidenza la graduatoria dei candidati idonei determinata sulla base dei punteggi
attribuiti, corredata dai relativi verbali.
A tal fine, unitamente alla presente, si trasmette la seguente documentazione:

-

Regolamento per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a direzione
universitaria dell’A.O.U. Policlinico - Giovanni XXIII di Bari (all. 1);

-

Bando per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa a direzione universitaria
di Anestesia e Rianimazione II della A.O.U. Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII (all. 2).

Si ricorda, inoltre, che le SS.VV. dovranno dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ed
inconferibilità e di non trovarsi in situazioni, attuali o anche potenziali di conflitto di interessi rispetto allo
svolgimento dell’incarico conferito. Ai fini della compilazione della predetta dichiarazione (all. 3) si comunica
che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature risulta pervenuta l’unica istanza da
parte del Prof. Salvatore Grasso, Professore Associato del SSD MED/41 in servizio presso questo Ateneo.
Le SS.VV. sono pregate, pertanto, di voler ritrasmettere, con ogni possibile urgenza, la presente
controfirmata per accettazione unitamente alle prescritte dichiarazioni sopra citate anche al fine della
calendarizzazione dei lavori.
Molti cordiali saluti
F.to Il Presidente
Prof. Loreto Gesualdo
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