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Decreto n. 7989 

 
 
 

     IL RETTORE 
 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO l'art.11, commi 1 e 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTO lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 7772 del 22 ottobre 1996 e 
pubblicato nel n. 183, Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 
1996; 

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, con il quale è stato approvato il nuovo 
regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in  sostituzione del D.M. n. 509 
del 3 novembre 1999; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, concernente la definizione degli 
standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive 
modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il Decreto Rettorale n. 8260 dell’11 giugno 2008 concernente la modifica, in 
adeguamento al D.M. n. 270/04,  della parte generale del Regolamento Didattico di 
Ateneo e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   Il Decreto Rettorale n.14637 del 22.12.2008, di integrazione del suddetto 
Regolamento Didattico con l’inserimento, fra gli altri, dell’ordinamento didattico 
della Scuola di specializzazione di area sanitaria, in “Medicina d’Emergenza-
Urgenza” – area Medica - classe della Medicina clinica generale; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2533 del 16 giugno 2010 in cui si chiede  agli Atenei di 
inserire entro il 18 settembre 2010 gli aggiornamenti con la relativa 
documentazione cartacea, prevista dal D.M. 29.3.2006, nella banca dati RAD 
relativa alle scuole di specializzazione;  

VISTO          l’estratto del verbale  del Consiglio dei Facoltà di Medicina e Chirurgia del 5 luglio 
2010, trasmesso  con nota prot. n. 4922/II.2.B del 20.09 2010,  relativo  alla Scuola 



Università degli Studi di Bari 

di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, concernente la proposta di 
aumento dei posti iscrivibili dagli attuali 3 a 5;  

RAVVISATA   la necessità e l’urgenza della trasmissione della suddetta proposta di modifica ai 
fini dell’inoltro della relativa richiesta di valutazione al MIUR entro il termine del 18 
settembre c.a.; 

VISTO  l’art. 23, comma 3 dello Statuto dell’Università degli studi di Bari:  

 

D E C R E T A  

 

è approvata la proposta di ampliamento del numero di posti iscrivibili della Scuola di 
specializzazione  di area sanitaria in “Medicina d’Emergenza-Urgenza” area Medica- classe della 
Medicina clinica generale , dagli attuali 3 a 5; 
 
        Il presente decreto sarà  portato alla ratifica del  Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione e successivamente sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli studi 
di Bari. 
 
 
 Bari, 17 settembre 2010  
 
                                                                                                                          IL RETTORE 
                                                                             (f.to Prof. Corrado Petrocelli) 
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