Decreto n. 111
VISTO

IL RETTORE
il Regolamento Elettorale per l’elezione del Consiglio della Scuola di
Medicina modificato con D.R. n. 13 del 7.01.2013 che recita, tra l’altro, per
le componenti di riferimento, che il Consiglio della Scuola di Medicina è
composto anche da;
“a) dai Direttori Universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata
attivati nella Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari…;

c) da tre docenti, uno per ciascuna categoria, più suffragati in ciascuna
Giunta dei Dipartimenti…”;
d) …-non più di n. 14 rappresentanti dei Coordinatori di Corso di
studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la
Facoltà/Scuola esercita il coordinamento…
f) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti
dell’Organo…”
VISTO

il D.R. n. 1543 del 24.06.2020 con cui è stato ricomposto il Consiglio in
parola;

VISTA

la nota prot. gen. n. 1857 del 20.01.2020, pervenuta dalla Direzione Risorse
Umane, con cui è stato comunicato che la prof.ssa Daniela Virgintino,
componente del Consiglio della Scuola in parola quale docente di II fascia
più suffragato nella Giunta del Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso, per il triennio accademico 2018-2021, è
stata nominata agli effetti giuridici professore universitario di prima fascia, a
decorrere dal 30.12.2019;

VISTO

il verbale relativo alle elezioni di tutte le componenti nella Giunta del citato
Dipartimento, da cui risultano candidati ed eletti, per la componente dei
professori di II fascia, solo due unità rispetto alle tre previste dalla norma
stralcio e che la prof.ssa Virgintino era già subentrata, nel Consiglio della
Scuola in parola, al più suffragato prof. Gaetano Villani e che, pertanto, la
stessa non è sostituibile;

VISTE

le note prott. gen. n. 26709 del 30.04.2020 e n. 28482 del 13.05.2020 con
cui, rispettivamente, i proff. Onofrio Resta e Michele Quarto, componenti del
Consiglio in parola, in qualità di Direttori dei DAI, sono cessati a decorrere
dal 01.10.2020;

PRESO ATTO

che le elezioni dei rappresentanti dei Direttori di Scuole di Specializzazione
di Area Sanitaria saranno espletate a conclusione delle elezioni per ogni
singola Scuola di Specializzazione afferente alla citata Area, già avviate dallo
Staff Logistica e Procedimenti Speciali;
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VISTI

i DD.RR. n. 851 del 24.03.2020, n. 2706 del 14.10.2020, n. 2531 del
1.10.2020, n. 2534 del 1.10.2020, n. 2567 del 6.10.2020, n. 2566 del
6.10.2020, n.2708 del 14.10.2020, n. 2877 del 23.10.2020, n. 3076 del
12.11.2020, n. 3735 del 1.12.2020 e n. 4035 del 15.12.2020 con cui,
rispettivamente, i proff. Francesco FISCHETTI, Vito CRINCOLI, Maria
CHIRONNA, Maria Luisa FIORELLA, Matteo CICCONE, Biagio SOLARINO,
Anna Maria SARDANELLI, Giuseppe SOLARINO, Cosimo TORTORELLA,
Giuseppe BLASI e Marco MOSCHETTA, sono stati nominati, per il triennio
accademico 2020-2023, nell’ordine, coordinatori di: “Consiglio di Corso di
Studio in Scienze e Tecniche dello Sport”; “Consiglio di Classe delle LM a

Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentarie”; “Consiglio di Classe dei CdL
nelle Professioni Sanitarie della Prevenzione”; “Consiglio di Interclasse dei
CDL in Professioni Sanitarie delle Aree Tecniche, Diagnostica e Assistenziale
della Riabilitazione Oto-oftalmologiche”; “Consiglio d Interclasse ASL BA”;
“Consiglio del CdL delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetricia”;
“Consiglio di Interclasse ASL BR-LE”; Consiglio di Classe dei CdL nelle
Professioni Sanitarie Area Tecnico-Assistenziale”; “Consiglio di Classe delle
Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia”; “Consiglio di
Classe dei CdL nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione”; “Consiglio di
Classe dei CdL nelle Professioni Sanitarie dell’Area Tecnico Diagnostica”;
VERIFICATO

che i Consigli di Classe della Scuola di Medicina, attualmente, sono n. 13;

RITENUTO

pertanto, di non procedere alle operazioni elettorali per la citata
rappresentanza, in quanto il Consiglio è composto “da non più di n.14

rappresentanti dei Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei
Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Facoltà/Scuola esercita il
coordinamento”;
VISTA

la delibera di Senato Accademico, relativa alla seduta del 22.12.2020,
notificata all’Ufficio competente il 14.01.2021 in cui è stato deliberato, tra
l’altro di:

“- di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche nei
Consigli di Dipartimento, di Scuola,….individuando ….una data
successiva al 31.01.2021…;
…fino all’espletamento delle nuove suddette procedure elettorali
studentesche, di applicare l’art. 16 del vigente Regolamento elettorale di
Ateneo in materia di surrogazione, con invito al competente Ufficio a
procedere celermente alla sostituzione dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Dipartimento, di Scuola…”;
VISTE

le mail del:
- 04.11.2020, 30.12.2020 e 06.01.2021, pervenute dalla U.O. Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria;
- 29.12.2020, pervenuta dalla U.O. di “Scienze MM. FF. NN. e Scienze
Biotecnologiche”;
- 27.11.2020 e 12.01.2021, pervenute dalla U.O. “Professioni Sanitarie”;
con le quali, a seguito di richiesta, è stato comunicato che di tutti i
rappresentanti degli studenti, componenti il citato Consiglio, risultano
iscritti all’a. a. 2020-2021 i sigg. Sara Robles, Alessandra D’Introno,
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Massimiliano Carbonara, Luana Gassi, Matteo Savino, Domenico Adduce e
Giuseppe Spada, mentre i sigg. Silvia Colucci e Roberto Elia risultano
decaduti dalla carica di rappresentanti in quanto è venuto meno lo status di
studente;
VISTO

il verbale della Commissione Elettorale Centrale, relativo alla seduta del
24.10.2018, in cui le sigg.re Tiziana Buono, Silvia Pierri e Carmen Zaza,
altre studentesse non elette più suffragate per la lista in parola;

VISTA

la mail del 18.01.2021 con cui a seguito di ulteriore richiesta presso la U.O.
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, è stato comunicato che la sig.ra Buono
si è laureata il 28.06.2019 e le sigg.re Pierri e Zaza risultano regolarmente
iscritte all’anno accademico in corso;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione dell’Organo “de quo”;
DECRETA
A parziale modifica del D.R. n. 1543 del 24.06.2020 il Consiglio della Scuola di Medicina di
questa Università è ricomposto come segue:
a) proff. Francesco GIORGINO, Carlo SABBA’, Maria Rosaria CARRATU’ e Alessandro
BERTOLINO, Direttori rispettivamente dei Dipartimenti “dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi”, “Interdisciplinare di Medicina (DIM)” “Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana” e “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso
(DIM)”;
b) proff./dott.ri Carlo SABBA’, Gianfranco FAVIA e Nicola Antonio QUARANTA, Direttori
universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata, attivati nella Azienda OspedalieroUniversitaria del Policlinico di Bari;
c) proff./dott.ri Alfredo DI LEO, Salvatore GRASSO e Maria ALBRIZIO, rappresentanti
dei docenti nella Giunta “Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)”;
proff./dott.ri Roberto CATANESI, Antonio DE DONNO e Francesco Saverio VELLA,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento “Interdisciplinare di
Medicina (DIM)”;
proff./dott.ri Domenico RIBATTI e Gabriella GUIDA, rappresentanti dei docenti nella
Giunta del Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso (SMB)”;
proff./dott.ri Piero PORTINCASA, Monica MONTAGNANI e Giuseppina CAGGIANO,
rappresentanti dei docenti nella Giunta del Dipartimento di “Scienze Biomediche ed
Oncologia Umana”;
d) proff. Vito CRINCOLI, Angela NOTARNICOLA, Cosimo TORTORELLA, Maria
CHIRONNA, Giuseppe SOLARINO, Marco Matteo CICCONE, Biagio SOLARINO, Anna
Maria SARDANELLI, Margherita FANELLI, Maria Luisa FIORELLA, Francesco
FISCHETTI, Giuseppe BLASI e Marco MOSCHETTA Coordinatori di Corso di
studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola esercita
il coordinamento;
e) proff. Francesco STAFFIERI, Domenico RIBATTI e Maria Teresa MONTAGNA,
Coordinatori di Dottorato;
f) sigg. Sara ROBLES, Andrea Giuseppe SPADA, Alessandra D’INTRONO, Massimiliano
CARBONARA, Luana GASSI, Matteo SAVINO, Silvia PIERRI e Carmen ZAZA e
Domenico ADDUCE, rappresentanti degli studenti.
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Alle riunioni del Consiglio, partecipano con voto consultivo, quali rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono
la Scuola, i sigg./dott.ri:
- Donato SCARASCIULLO (Dipartimento “Interdisciplinare di Medicina – DIM”)
- Flavio PASTORE (Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso”)
- Paola CAFFORIO (Dipartimento di “Scienze Biomediche ed Oncologia Umana”)
- Giulio ROTONDO (Dipartimento “dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi”).
Bari, lì 21.01.2021

f.to IL RETTORE
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