Decreto n. 4476
VISTO

IL RETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U.
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012 e, in particolare, l’art. 55;

CONSIDERATO che si rende necessario fronteggiare le sfide emergenti in campo medico e
non solo, legate alle malattie neurodegenerative causate da stili di vita e
invecchiamento della popolazione, mediante un approccio definito di
“Medicina di precisione”;
CONSIDERATO altresì, che è necessario, anche avvalendosi di una riconosciuta attività
scientifica strutturata presso l’Ospedale Panico di Tricase, sviluppata in
un’ampia rete di rapporti e convenzioni internazionali, concernenti la ricerca
e la formazione, di:
 sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici basati sulle
nanotecnologie per applicazioni di Medicina di Precisione nel settore
delle malattie neurodegenerative e dell’invecchiamento cerebrale;
 creare l’ambiente più favorevole alla crescita di una nuova generazione
di medici con expertise in nanotecnologie nata ed educata
all’interfaccia tra ricerca di base e clinica;
 favorire lo sviluppo delle imprese locali già esistenti e sostenere la
nascita di nuove imprese nel settore;
VISTA

la mail del 23.11.2018, con cui la Direzione Generale dell’Ente Ecclesiastico
“Card. G. Panico” di Tricase”, giusta convenzione con questa Università
stipulata in data 26.08.2011 e successivi rinnovi per la ricerca e la
diagnostica precoce in ambito neurologico, ha approvato la bozza di Statuto
per il costituendo Centro Interdipartimentale di Ricerca di Eccellenza “Per le
Malattie Neurodegenerative e l’Invecchiamento Cerebrale”;

VISTE

le note assunte al prot. gen. n. 86274 e n. 86281 del 27.11.2018, con cui
sono pervenuti, rispettivamente, i decreti dei Direttori dei Dipartimenti di
“Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso” e
“dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi”, relativi all’approvazione della
bozza di Statuto che prevede la costituzione del Centro di che trattasi, nelle
more che gli stessi siano sottoposti a ratifica nelle rispettive sedute dei
Consigli di Dipartimento;

D.R. n.

VISTO

che il 10.12.2018 sono pervenuti i dispositivi di Senato Accademico e di
Consiglio di Amministrazione relativi alle sedute del 28.11.2018, con cui è
stata approvata la costituzione del Centro in parola;

VISTE

le note del 17 e 20 dicembre 2018 con cui, rispettivamente, i Direttori dei
Dipartimenti di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso e
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi hanno comunicato che i decreti
direttoriali di cui sopra sono stati ratificati dai relativi Consigli di
Dipartimento nelle sedute del 13 e 17 dicembre u.s.;
DECRETA

Art. 1
E’ costituito, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Centro Interdipartimentale
di Ricerca di Eccellenza “Per le Malattie Neurodegenerative e l’Invecchiamento Cerebrale”, la
cui gestione amministrativo-contabile, in fase di avvio, è affidata al Dipartimento di “Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso”, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art. 2
Le finalità e gli Organi sono determinati dallo Statuto del Centro, quale risulta dalla
formulazione allegata.
Art. 3
La disponibilità di risorse strumentali e logistiche del Centro di cui all’art. 1, sono
disciplinate dagli artt. 3 e 4 dello Statuto del medesimo Centro.
Bari, lì 28.12.2018
f.to IL RETTORE
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