Decreto n.3041

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

L’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n.127 e successive modificazioni e 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

lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D.R. 2959 del 14 giugno 2012;
il Regolamento didattico di Ateneo emanato con
Decreto rettorale n.4318 del 12 novembre 2013 e
successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Interministeriale n.68 del 4 febbraio
2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca di concerto con il Ministero della
salute,
concernente
la
riorganizzazione
delle
classi
e
delle
tipologie
dei
corsi
di
specializzazione di area sanitaria;

VISTO

VISTO

CONSIDERATO che
il
profilo
specialistico,
gli
obiettivi
formativi e i relativi percorsi didattici delle su
citate Scuole sono individuati dall’allegato al
D.I. n.68 del 4.2.2015;
VISTO

il Decreto ministeriale n. 402 del 13 giugno 2017
recante gli standard, i requisiti e gli indicatori
di attività formativa e assistenziale delle Scuole
di specializzazione di area sanitaria;

VISTA

la nota rettorale n.31435 del 2 maggio 2018 con le
quali il Rettore ha chiesto la valutazione, ai
sensi del summenzionato Decreto Ministeriale, degli
standard
e
dei
requisiti
delle
scuole
di
specializzazione di area sanitaria;

VISTO

il Decreto direttoriale del MIUR n.20657 del 9
luglio 2018 di accreditamento e/o accreditamento
provvisorio delle scuole di specializzazione di
area sanitaria
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Il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro è parzialmente modificato, a decorrere
dall’anno accademico 2017/2018, relativamente alle tabelle
delle attività formative degli ordinamenti didattici delle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria accreditate,
nonché relativamente alle tabelle delle attività formative
degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione
accreditate in via provvisoria,
allegate al presente decreto
e che ne costituiscono parte integrante, come di seguito
specificato:
ART.1
Scuole di specializzazione accreditate
Nell’allegato V), relativo ai titoli di studio rilasciati
dalla Scuola di Medicina, vengono inserite le tabelle delle
attività formative dei seguenti diplomi di specializzazione
come da rispettivi allegati da V/25 a V/46:
V/25 – Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
(cod. 6883)
V/26 – Chirurgia Generale (cod. 7088)
V/27 – Endocrinologia e malattie del metabolismo (cod. 7048)
V/28 – Genetica medica (cod. 7001)
V/29 – Geriatria (cod. 7013)
V/30 – Ginecologia e Ostetricia (cod. 7094)
V/31 – Igiene e Medicina preventiva (cod. 7004)
V/32 – Malattie Infettive e Tropicali (cod. 7063)
V/33 – Medicina d’emergenza-urgenza (cod. 7076)
V/34 - Medicina dello sport e dell’esercizio fisico
(cod.

7014)

V/35 – Medicina Fisica e riabilitativa (cod. 6991)
V/36 – Medicina interna (cod. 7019)
V/37 – Medicina legale (cod. 7007)
V/38 – Medicina nucleare (cod. 6878)
V/39 – Nefrologia (cod. 7066)
V/40 – Neurologia (cod. 7078)
V/41 – Ortopedia e traumatologia (cod. 7096)
V/42 – Otorinolaringoiatria (cod. 7111)
V/43 – Patologia Clinica e Biochimica Clinica (cod. 6875)
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V/44 – Radiodiagnostica (cod. 6880)
V/45 – Statistica sanitaria e Biometria (cod. 7011)
V/46 – Urologia (cod. 7098)
ART.2
Scuole di specializzazione accreditate provvisoriamente
Nell’allegato V), relativo ai titoli di studio rilasciati
dalla Scuola di Medicina, vengono inserite le tabelle delle
attività formative dei seguenti
diplomi di specializzazione
come da rispettivi allegati da V/47 a V/65:
V/47 – Allergologia ed immunologia clinica (cod. 7039)
V/48 – Anatomia patologica (cod. 6870)
V/49 – Cardiochirurgia (cod. 7129)
V/50 – Chirurgia toracica (cod. 7131)
V/51 – Chirurgia vascolare (cod. 7133)
V/52 – Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
(cod. 7091)
V/53 – Dermatologia e venereologia (cod. 7042)
V/54 – Ematologia (cod. 7045)
V/55 – Malattie dell’apparato cardiovascolare (cod. 7057)
V/56 – Malattie dell’apparato digerente (cod. 7053)
V/57 – Malattie dell’apparato respiratorio (cod. 7060)
V/58 – Medicina di comunità e delle cure primarie (cod. 7016)
V/59 – Microbiologia e virologia (cod. 6877)
V/60 – Neuropsichiatria infantile (cod. 7080)
V/61 – Oftalmologia (cod. 9245)
V/62 – Oncologia medica (cod. 7036)
V/63 – Pediatria (cod. 7085)
V/64 – Psichiatria (cod. 7082)
V/65 – Reumatologia (cod. 7074)

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono
quelli risultanti sul sito MIUR- Banca Dati Scuole di
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Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
Bari, 19/09/2018

IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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