
 

 

 

 
Decreto n. 5444  

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione 
settore pianificazione organizzativa 

 
Oggetto: Nomina commissario ad acta di Centro Inter dipartimentale di Servizi  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bar i Aldo 
Moro pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 157 del 
7.7.2012, ed in particolare l’art. 57; 

VISTO il D.R. n. 2345 del 18.03.1998, relativo alla  
costituzione del Centro Interdipartimentale di Serv izi 
per la radioprotezione (CIRAD); 

VISTO il D.R. n. 13604 del 20.12.2006, con cui al d ott. 
Riccardo Stefanelli sono state affidate le funzioni  di 
Direttore del Centro di che trattasi fino alla 
costituzione degli Organi; 

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione d ipartimentale 
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 
13.09.2012, è in corso la definizione del riassetto  del 
Centro in parola a cui farà seguito la costituzione  
degli Organi; 

PRESO ATTO che il dott. Riccardo Stefanelli è stato  collocato a 
riposo dal 1.11.2012; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di attribuire, nel le more del 
citato riassetto, le funzioni di Direttore del Cent ro 
di che trattasi, ad unità competente; 

RITENUTO che il prof. Leonardo Soleo, Medico Autori zzato per la 
sorveglianza del personale universitario conferito in 
convenzione e per i medici specializzandi e student i 
del corso di laurea in “Tecniche di radiologia medi ca, 
per immagini e radiodiagnostica ” , sia l’unità più 
idonea a svolgere tali funzioni; 

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità del pr of. Soleo a 
ricoprire tale incarico; 

D E C R E T A  

A far data dal presente provvedimento, al prof. Leo nardo SOLEO 
sono attribuite le funzioni di Direttore del Centro  
Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezio ne, nelle more 
della definizione del riassetto del medesimo e dell a costituzione 
dei relativi Organi. 
 
Bari, lì 15.11.2012 

 
 
F. TO IL  RETTORE 

 
 
 
 



  

 

inserire il dipartimento che redige il decreto  
inserire l’area e l’eventuale settore 

 
Oggetto:  
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