Decreto n. 3390

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

ACCERTATO

VERIFICATO

ACCERTATO

IL RETTORE

il D.R. n. 4555 del 7.10.1991 con cui è stato
costituito il Centro Interdipartimentale di Servizi per
la
Metodologia
della
Sperimentazione
e
la
Documentazione Biomedica (CIMEDOC);
il D.R. n. 6568 del 24.6.2005 con cui è stato composto
il Comitato Tecnico-Scientifico del CIMEDOC per il
triennio accademico 2002-2005 e sono stati nominati il
prof. Giorgio Assennato e il dott. Biagio Paradiso
rispettivamente Presidente del CTS e Direttore del
Centro per lo stesso triennio;
il D.R. n. 5993 dell’11.10.2011 con cui il prof.
Giorgio Assennato è cessato dal 12.10.2011 e la nota di
cessazione del rapporto di lavoro dal 1.05.2013 del
dott. Biagio Paradiso;
la nota assunta al prot. gen. n. 39394 del 6.06.2013
con cui è stato trasmesso il verbale del Comitato
Tecnico Scientifico del Centro di che trattasi del
22.4.2013 dal quale si evince che sono stati eletti per
acclamazione il Direttore del Centro e il Presidente
del Comitato Tecnico-Scientifico, per il triennio
accademico 2011-2014;
che le elezioni, pur non essendo stato adottato il
procedimento
elettorale
previsto
dal
Regolamento
Generale, hanno individuato il dott. Nicola Laforgia e
il sig. Lorenzo Bongermino, rispettivamente Presidente
del CTS e Direttore del Centro di cui sopra;
che il sig. Bongermino non è un tecnico laureato,
requisito
richiesto
per
ricoprire
la
carica
di
Direttore, come previsto dallo Statuto del Centro
emanato con D.R. n. 6253 del 16.07.1996;
che tale requisito non è richiesto dal Regolamento
Generale di Ateneo, emanato con D.R. 2884 del
05.04.2000;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad un adeguamento del Centro
alle nuove norme statutarie e alla riformulazione di un
Regolamento di funzionamento dello stesso nonché, così
come evidenziato nel verbale del CTS citato ad “ una
proposta di adesione dei quattro Dipartimenti della
Scuola/Facoltà di Medicina ” ;
RITENUTO
necessario assicurare la funzionalità del Centro nelle
more di una ridefinizione organizzativa e regolamentare
del Centro;
SENTITO
il Direttore Generale;

D.D.G. n.

università degli studi di bari aldo moro

DECRETA
Art. 1
Il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Interdipartimentale di
Servizi
per
la
Metodologia
della
Sperimentazione
e
la
Documentazione Biomedica (CIMEDOC) è così composto nelle more
della ridefinizione con i Dipartimenti afferenti allo stesso:
- Vincenzo Di Nicola già Dip. Oftalmologia e
Otorinolaringoiatria
- Raffaella De Franco già Dip. Scienze Filosofiche
- Donato D’Agostino
Dip. dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi (DETO)
- Nicola Laforgia
già Dip. Biomedicina dell’Età Evolutiva
Art. 2
Il dott. Nicola Laforgia e il sig. Lorenzo Bongermino sono
nominati
rispettivamente
Presidente
protempore
del
Comitato
Tecnico-Scientifico e Direttore protempore del Centro di che
trattasi, fino alla conclusione dei procedimenti di adeguamento
del Centro allo Statuto e di elezione dei relativi Organi, nel
rispetto dei Regolamenti nel tempo vigenti.
Bari, lì 22.08.2013
IL RETTORE

dipartimento RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
settore PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
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