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Università degli Studi di Bari
Scuola di Medicina
IL PRESIDENTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLADI MEDICINA

Prot. n. 3\ 91{;V-1D del 14.9.2015

Il Presidente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari,
VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

Il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di Struttura
Complessa a direzione universitaria presso l'AOUC Policlinico di Bari e, in
particolare, l'art. Il, co. 2 (termini per la conclusione del procedimento nella
prima applicazione del Regolamento);
I Bandi per il conferimento degli incarichi vacanti di direzione di struttura
complessa a direzione universitaria della AOUC. Policlinico "Giovanni
XXIII" - Bari:
Cardiologia
MED/11 - Malattie dell' Apparto Cardiov.
Chirurgia Plastica e
MED/19 - Chirurgia Plastica
Ricostruttiva
Dermatologia e Venereologia
MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree
Laboratorio di Genetica
MED/03 - Genetica Medica
Medica
Medicina del Lavoro
MED/44 - Medicina del Lavoro
Medicina Nucleare
MED 36 - Diagnostica per Immagini e R.
Neonatologia
MED/38 - Pediatria Generale e Special.

-Neurochirurgia

Neurochirurgia

MED/27

Neuroradiologia
Oculistica

MED/37 - Neuroradiologia
.
MED/30 - Malattie Apparato Visivo

Otorinolaringoiatria
Urologia II

MED/31
MED/24

- Otorinolaringoiatria
- Urologia

emanati in data 8.7.2015 e, in particolare, l'art. 7, relativo ai termini per la
conclusione del procedimento da parte delle rispettive Commissioni di
valutazione
per i suddetti Bandi, gli atti di nomina delle commissioni preposte alla
valutazione dei titoli dei candidati al conferimento degli incarichi di
direzione di Struttura complessa a direzione universitaria dell' AOUC
Policlinico di Bari, tutti datati 27.7.2015 e, in particolare, il termine stabilito
per la conclusione dei lavori;
il Decreto prot. n. 3068 del 27.8.2015 con il quale il Presidente della Scuola
di Medicina, per le motivazioni ivi espressamente indicate ha disposto la

proroga - di 15 (quindici) giorni

-

del termine per la conclusione del

procedimento "de quo" indicato all'art. 9 dei bandi emanati per il
conferimento degli incarichi vacanti di direzione di struttura complessa a
direzione universitaria della AOUC. Policlinico "Giovanni XXlIf' - Bari,
emanati in data 8.7.2015
TENUTO CONTO che alla data di scadenza del termine del procedimento di cui al suddetto
decreto prot. n. 3068 del 27.8.2015 non è pervenuto il verbale della

Università degli Studi di Bari
Scuola di Medicina
IL PRESIDENTE
Commissione preposta alla valutazione delle istanze relative al conferimento
dell'incarico di direzione della UOC di Neurochirurgia
TENUTO CONTO che alla data di scadenza del termine del procedimento di cui al suddetto
decreto prot. n. 3068 del 27.8.2015 è pervenuto il verbale della Commissione
preposta alla valutazione delle istanze relative al conferimento dell'incarico
di direzione della UOC di Cardiologia, riunitasi in data 9.9.2015, nel quale è
riportato che «la Commissione, per le motivazioni sopra esposte, anche a
tutela del Consiglio della Scuola di Medicina dal quale ha ricevuto mandato,
ritiene unanime che gli Organi dell'Università con esclusiva competenza,
Rettore dell'Università e Presidente della Scuola di Medicina, debbano
formalmente comunicare a questa stessa Commissione i nominativi dei
candidati da esaminare»;
VERIFICATO
quanto previsto dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. al riguardo del differimento del
termine del procedimento
DISPONE
1. L'art. 9 (termine conclusione del procedimento) dei Bandi per il conferimento degli
incarichi vacanti di direzione di struttura complessa a direzione universitaria della AOUC.
Policlinico "Giovanni XXIII" - Bari, emanati in data 8.7.2015, relativi alle seguenti
Strutture complesse:

Cardiologia

MED/11- Malattiedell'AppartoCardiovasc.

Neurochirurgia
MED/27 - Neurochirurgia
è modificato - nella parte relativa ai giorni previsti per la conclusione del procedimento
- così come segue:

<<Ilprocedimentodi competenzadella Scuoladi Medicina- fatti salvi i casi di proroga dei
termini contemplati dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. - si concluderà entro 135 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Università di Bari».
2. Gli atti di nomina delle commissioni, datate tutte 27.7.2015, sono modificati nella parte che
prevede il termine per la conclusione del procedimento, che passa da 30 a 75 giorni ed è
pertanto così riformulata: «i lavori della commissione, che potranno svolgersi anche in via
telematica, dovranno concludersi entro 75 giorni a decorrere dalla data di consegna delle
istanze pervenute».
Il presente dispositivo, assunto per motivi di urgenza, sarà sottoposto a ratifica nelle prima seduta
utile del Consiglio di Scuola.
Lo stesso viene inviato:
Al Rettore dell'Università di Bari
Al Direttore Generale dell' AOUC Policlinico di Bari
Ai componenti le Commissioni di valutazione
Al responsabile del procedimento
A tutti i docenti afferenti alla Scuola di Medicina (infodocmed)
Al webmaster della Scuola di Medicina per le pubblicazioni sui siti web degli Enti interessati
e sul sito web della Scuola di Medicina.~ 1
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