
 

 

 

 
Decreto n. 3437 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 4.10.2021 e, in 
particolare: 

 l’art. 25 c. 1 secondo cui “i Dipartimenti sono le strutture cui è 
demandata l’organizzazione e la gestione delle attività di ricerca scientifica e 
didattica”; 

 l’art. 26 c. 2 secondo cui “a ciascun Dipartimento afferisce un numero 
di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori 
scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della 
erogazione dell’offerta formativa dell’Ateneo…”; 

VISTA la mail del 22.07.2022 con cui è pervenuta, dal Dipartimento dell’Emergenza 
e dei Trapianti di Organi, la documentazione inerente alla proposta di 
costituzione del Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e 
Area Jonica (DiMePRe-J); 

VISTA la mail del 25.07.2022 con cui è pervenuta, dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana, parte della documentazione inerente alla 
proposta di costituzione del DiMePRe-J; 

VISTA la proposta di delibera di costituzione del Dipartimento di “Medicina di 
Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePRe-J) formulata dall’Ufficio 
competente; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26.07.2022 in cui è stato deliberato: 

- di proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione del 
Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica 
(DiMePRe-J), con contestuale disattivazione dei Dipartimenti dell’Emergenza 
e dei Trapianti di Organi e di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, a 
decorrere dal 01.10.2022, previa acquisizione della documentazione 
integrativa del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana; 

- di invitare la Direzione per il coordinamento delle Strutture 
dipartimentali – Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, 
Scuole, Centri e SiBA ad aprire la fase delle ulteriori opzioni la cui scadenza 
di presentazione è fissata al 08.09.2022; 

- di invitare la Direzione Risorse Umane – Sezione Professori, Ricercatori 
e Assegnisti a seguire l’iter procedurale relativo alle istanze di mobilità di 
concerto con la Direzione per il coordinamento delle Strutture 
dipartimentali; 

- di autorizzare gli Uffici ad ogni ulteriore adempimento amministrativo 
correlato alla costituzione del Dipartimento DiMePRe-J; 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  
 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
Sezione Organi Dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA 

U.O. Organi Dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA 
Oggetto: Costituzione di Dipartimento 

  

 
 

pag. 2 di 5 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2022 in cui è stato 
deliberato, tra l’altro, “di approvare la costituzione del Dipartimento di 
Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePRe-J), con 
contestuale disattivazione dei Dipartimenti dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi e di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, a decorrere dal 
01.10.2022, previa acquisizione della documentazione integrativa del 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana”; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 216956 del 4.08.2022 con cui è pervenuta 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana la 
documentazione integrativa richiesta; 

VISTO il successivo perfezionamento dell’iter di ulteriori opzioni in favore del 
costituendo Dipartimento; 

VISTA la mail del 30.09.2022 con cui la Responsabile della U.O. Senato Accademico 
ha comunicato le seguenti determinazioni assunte dal medesimo Organo 
nella seduta del 27.09.2022: 

“Nelle more della predisposizione del relativo dispositivo di delibera, si 
comunica che il Senato Accademico, con riferimento all'argomento in 
oggetto (p. 37b odg), ha deliberato: 

- di approvare le opzioni per il costituendo Dipartimento dei proff./dott. 
Antonella Cormio, Giovanni De Pergola, Pietro Gatti, Marilidia Piglionica, 
Fabio Sallustio; 

- in accoglimento delle relative istanze, di assegnare i dott. Chrysovalentinos 
Pousis e Rosa Zupa al Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

- relativamente ai proff./dott. F. Ferrarese, S. Leggio, G. Perchiazzi, Mario 
Colucci, P. Nazzaro, G. Piccinni, C. Camerino e M. Vicino, i quali non hanno 
esercitato il diritto di opzione per alcuna struttura dipartimentale, di invitare 
la Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali ad 
interloquire con gli stessi acquisendone gli eventuali desiderata, dando, sin 
d'ora, mandato al Rettore, in caso di esito infruttuoso, di procedere con 
proprio/propri Decreto/i al relativo incardinamento d'ufficio; 

- di attribuire la titolarità dell'elettorato attivo per l'elezione del Direttore 
del costituendo Dipartimento, in merito alle rappresentanze, a coloro i quali 
compongono attualmente il Consiglio dei disattivandi DETO e DIMO”. 

ACQUISITI i desiderata dei proff./dott.ri Filippo Ferrarese, Mario Colucci, Claudia 
Camerino, tutti afferenti al Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 
Organi, in favore del costituendo Dipartimento DiMePRe-J mediante mail, 
rispettivamente, del 27, 29 e 30 settembre u.s.;  

RITENUTO di incardinare il dott. Samuele Leggio nel DiMePRe-J, non avendo acquisito 
alcuna diversa opzione; 

ACQUISITI altresì, i desiderata dei proff./dott.ri Giuseppe Piccinni, Gaetano Perchiazzi e 
Mario Vicino, tutti afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana, in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
(DIM), mediante mail, rispettivamente, del 28 e 29 settembre u.s.;  
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VISTA la mail del 28.09.2022 con cui il Prof. Piero Portincasa, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, ha comunicato di 
aver ricevuto dal prof. Pietro Nazzaro la manifestazione di volontà di afferire 
al DiMePRe-J; 

VISTE le note assunte al prot. gen. n. 253379 e n. 253330 del 26.09.2022 con cui 
sono pervenuti gli estratti dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, relativi alla seduta del 19.09.2022, in merito 
all’espressione del parere favorevole per la mobilità dei dott.ri 
Chrysovalentinos Pousis e Rosa Zupa dal Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi; 

VERIFICATA la permanenza in servizio dei docenti optanti per il Dipartimento di 
“Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica – DiMePRe-J”; 

RAVVISATA l’opportunità di attribuire al decano dei docenti di ruolo di I e II fascia del 
Dipartimento di che trattasi, le funzioni di Direttore del Dipartimento al fine 
di assicurare il corretto funzionamento della Struttura nelle more della 
costituzione dei nuovi Organi; 

D E C R E T A  

A far data dal 01.10.2022: 
Art. 1 

 
E’ costituito, nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Dipartimento di “Medicina di 
Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - (DiMePRe-J)” con contestuale disattivazione dei 
Dipartimenti “Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” e di “Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana”. 
 
Il Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - (DiMePRe-J)” 
svolgerà attività di ricerca coerente con i settori scientifico-disciplinari sotto indicati: 
 

- AGR/18  Nutrizione ed Alimentazione Animale 
- AGR/19  Zootecnica Speciale 
- BIO/13  Biologia Applicata 
- BIO/14  Farmacologia 
- BIO/16  Anatomia Umana 
- BIO/17  Istologia 
- MED/03  Genetica Medica 
- MED/04  Patologia Generale 
- MED/05  Patologia Clinica 
- MED/08  Anatomia Patologica 
- MED/09  Medicina Interna 
- MED/11  Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
- MED/12  Gastroenterologia 
- MED/13  Endocrinologia 
- MED/14  Nefrologia 
- MED/15  Malattie del Sangue 
- MED/16  Reumatologia 
- MED/17  Malattie Infettive 
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- MED/18  Chirurgia Generale 
- MED/19  Chirurgia Plastica 
- MED/20  Chirurgia Pediatrica e Infantile 
- MED/21  Chirurgia Toracica 
- MED/22  Chirurgia Vascolare 
- MED/23  Chirurgia Cardiaca 
- MED/24  Urologia 
- MED/35  Malattie Cutanee e Veneree 
- MED/38  Pediatria Generale e Specialistica 
- MED/39  Neuropsichiatria Infantile 
- MED/41  Anestesiologia 
- MED/45  Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche   
- MED/46  Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
- MED/49  Scienze Tecniche Dietetiche Applicate 
- M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale 
- SECS-S/01 Statistica 
- VET/01  Anatomia degli Animali Domestici 
- VET/08  Clinica Medica Veterinaria 
- VET/09  Clinica Chirurgica Veterinaria 
- VET/1  Anatomia degli Animali Domestici 

 
Art. 2 

Sono 138 i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che propongono la costituzione 
di cui:  

 
• n. 21 professori di ruolo di I fascia (di cui n. 2 cessano dal 1.10.2022); n. 35 professori 

di ruolo di II fascia e n. 30 ricercatori provenienti dal Dipartimento “Dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi” (All. A); 

 
• n. 8 professori di ruolo di I fascia; n. 20 professori di ruolo di II fascia (di cui n. 2 

cessano dal 1.10.2022) e n. 28 ricercatori provenienti dal Dipartimento di “Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana” (All. B). 

 
Hanno, altresì, optato per il Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica - (DiMePRe-J)” (All. C): 
 n. 1 prof.ssa di II fascia proveniente dal Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica”; 
 n. 1 professore di II fascia proveniente dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 
 n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo B proveniente dal Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina (DIM) 
 
pertanto, il numero totale dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di “Medicina 
di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica – DiMePRe-J” è di n. 141 unità. 
 

 
Art. 3 
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I corsi di studio afferenti al Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica – DiMePRe-J” o per i quali lo stesso è di riferimento vengono identificati con quelli 
afferenti ai Dipartimenti “Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” e di “Scienze Biomediche 
ed Oncologia Umana” o per i quali tali Dipartimenti erano già di riferimento. 
 
Afferiscono, altresì, al costituendo Dipartimento n. 27 Scuole di Specializzazione, n. 2 
dottorati di ricerca, n. 33 Assegni di Ricerca tra attivi e in corso di attivazione. 
 

Art. 4 
 
Le risorse relative agli spazi e al materiale inventariato (apparecchiature, arredi, libri, riviste, 
ecc.) dei Dipartimenti “Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” e di “Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana” che, per l’effetto, si disattivano, sono acquisite nella disponibilità e 
responsabilità del Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica – 
DiMePRe-J”. 
Le unità di personale tecnico-amministrativo/CEL dei Dipartimenti “Dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi” e di “Scienze Biomediche ed Oncologia Umana” sono provvisoriamente 
acquisite nella disponibilità funzionale del Dipartimento di “Medicina di Precisione e 
Rigenerativa e Area Jonica – DiMePRe-J”. (cfr. All. D). 
Il costituendo Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica – 
DiMePRe-J” subentra nella gestione amministrativa e finanziaria delle risorse iscritte nel 
Bilancio dei Dipartimenti “Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” e di “Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana” nonché, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti 
dei medesimi Dipartimenti e nelle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dai 
Dipartimenti che saranno disattivati. 
 

Art. 5 
 
La gestione autonoma del Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica – DiMePRe-J” sarà assicurata da una unità di personale tecnico-amministrativo che 
svolga le funzioni di Coordinatore Amministrativo. 
 

Art. 6 
 
Al prof. Leonardo RESTA, decano dei professori di ruolo di I e II fascia fra i docenti di cui 
all’art. 2, sono attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento di che trattasi nelle more 
della costituzione dei nuovi Organi. 
 
 
Bari, 30.09.2022 

F.to IL RETTORE 


