
 

 

 

 

Decreto n. 6134  
IL RETTORE 

 

 

d ipar tim en to  r iso r se u m an e e o r g an izzazio n e 
setto r e pian ific azio n e o r g an izzativ a  

 
Oggetto: attribuzione risorse di Dipartimento disattivato 

 

VISTO il D.R. n. 3659 del 23.07.2012 con cui è stato 
disattivato il Dipartimento di “Odontostomatologia e 
Chirurgia ”, le cui risorse di spazi, attrezzature e 
patrimonio bibliografico sono restate provvisoriamente 
nell’utilizzo quo ante, le risorse finanziarie 
congelate e il personale tecnico-amministrativo ha 
proseguito nelle attività già assegnate presso il 
disattivato Dipartimento ed è stato nella 
responsabilità del Direttore Amministrativo e tanto, 
fino all’approvazione della proposta di ripartizione 
delle risorse; 

VISTA la nota del 22.10.2012 a firma del Segretario 
Amministrativo del disattivato Dipartimento di 
“ Odontostomatologia e Chirurgia” ; 

VISTO quanto deliberato dalla CO.DI.CE. nelle riunioni del 10 
e 22 ottobre 2012; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 
20.11.2012 relativa all’attribuzione di risorse del 
citato Dipartimento; 

D E C R E T A  

A far data dal presente provvedimento: 
• tutte le attrezzature del disattivato Dipartimento di 

“ Odontostomatologia e Chirurgia”  restano nella disponibilità 
e responsabilità dei docenti titolari dei fondi con i quali 
sono state acquistate; le stesse restano ubicate nei locali 
nei quali si trovano attualmente in uso condiviso per le 
attività didattiche, scientifiche ed assistenziali. Le forme e 
modalità di gestione e manutenzione di tali apparecchiature 
che saranno previste nel Regolamento di funzionamento 
dell’Ospedale dovranno essere coerenti con le norme 
dell’emanando Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità; 
 

con riferimento agli spazi universitari: 
• gli studi occupati dai docenti sono assegnati al Dipartimento 

di afferenza del docente; 
• gli eventuali spazi in comune del citato Dipartimento, sono 

provvisoriamente nella disponibilità e responsabilità del 
“ Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) ”, dov’è 
confluita la maggior parte dei docenti e lo stesso subentra 
nella gestione finanziaria delle risorse rivenienti dal 
Bilancio di chiusura del Dipartimento di “Odontostomatologia 
e Chirurgia ” e subentra, senza soluzione di continuità, in 
tutti i rapporti dello stesso Dipartimento; 
 

con riferimento agli spazi ospedalieri, restano nell’utilizzo e 
nella responsabilità quo ante. 
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Oggetto:  
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Per quanto riguarda il patrimonio bibliografico, seguendo il 
principio di carattere generale di evitare la disaggregazione 
delle risorse bibliografiche di Ateneo, lo stesso confluisce nel 
“ Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) ”, dove si è 
aggregata la maggior parte dei docenti. 
 

Bari, lì 14.12.2012        f.to IL RETTORE 


