
 

 

 

 
Decreto n. 1600 

 

IL RETTORE 
 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SEZIONE OFFERTA FORMATIVA 

U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 
Afferenza corsi di studio ai Dipartimenti di area medica 

 
 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il D.P.R. dell’11 luglio 198, n.382; 

VISTO Il D.P.R. del 10 marzo 1982 n.162; 

VISTO l’art.11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341; 

VISTO L’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.M. n.270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il nuovo 
regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 
n.509 del 3 novembre 1999; 

VISTO Il D.M. dell’8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree 
magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 
ottobre n.2004 n.270; 

VISTO il D.M. del 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di 
laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 
ottobre 2004, n.270; 

VISTA la legge n.240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di 
organizzazione delle università; 

VISTO  il D.R. n.849 del 4.3.2013 con il quale, per le ragioni in esso esposte, i corsi 
di laurea della Scuola di Medicina furono ricondotti al Dipartimento del 
professore cui era attribuita la presidenza dello specifico corso di studio; 

VISTO  Il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del 12 
novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 
423 del 4 febbraio 2019, in particolare l’art.31 “Scuola di Medicina”; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 23.10.2020 con la 
quale si è proposto che l’afferenza degli stessi corsi fosse determinata in 
base alla maggiore percentuale di ore di attività didattica frontale e 
professionalizzante erogata da ciascun Dipartimento”; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana nella seduta del 28.1.2021; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso nella seduta del 
20.1.2021; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza 
e dei Trapianti di organi nella seduta del 26.1.2021; 

VISTO il parere favorevole espresso con decreto direttoriale n.6 del 16.2.2021 dal 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 19 
marzo 2021; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e 
Presidenti di Scuole nella seduta del 23 febbraio 2021; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente del 29 marzo e 30 marzo 2021 con le quali è stata 
approvata la nuova afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area 
medica così come proposta dalla Scuola di Medicina; 

D E C R E T A  

 A decorrere dall’a.a. 2021/2022 i corsi di laurea di area medica di seguito elencati 
afferiscono ai Dipartimenti come indicati: 
 
al Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana afferiscono i seguenti corsi di 
studio: 
 
L/SNT1 – Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

L/SNT1 – Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrico/a) 

L/SNT4 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) 

LM/SNT1 - Scienze Infermieristiche ed ostetriche 

LM/46 - Odontoiatria e protesi dentaria 

 

Al Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi afferiscono i seguenti corsi di 

studio:  

 

L/SNT3 - Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) 

L/SNT3 – Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 

L/SNT3 - Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare) 

L/22 - Scienze delle attività motorie e sportive 

LM/SNT3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

LM/78 - Scienze e tecniche dello sport 

 

Al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina afferiscono i seguenti corsi di studio: 

 

L/SNT3 – Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 
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L/SNT4 – Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) 

LM/SNT4 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

LM/41 Medicina e chirurgia in lingua italiana (abilitante alla professione di Medico chirurgo) 

sede di Bari  

LM/41 Medicina e chirurgia in lingua italiana (abilitante alla professione di Medico chirurgo) 

sede di Taranto 

LM-41 – Medicina e chirurgia in lingua inglese (BEMC) (abilitante alla professione di Medico 

chirurgo) 

 

Al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso afferiscono i 

seguenti corsi di studio:  

 

L/SNT2 – Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore 

professionale) 

L/SNT2 – Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)  

L/SNT2 –Tecniche della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 

L/SNT2 – Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 

L/SNT2 – Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di 

ortottista e assistente di oftalmologia) 

L-SNT3 – Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 

L/SNT3 – Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) 

L/SNT3 – Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) 

L/SNT3 – Tecniche Ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) 

L/SNT3 –Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di 

Neurofisiopatologia) 

LM/SNT3 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

 

Ai suddetti Dipartimenti di Area Medica afferiscono altresì i corsi di laurea aventi la stessa 

denominazione attivati secondo i previgenti ordinamenti. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
Bari, 10 MAGGIO 2021 
 

    IL RETTORE 
F.TO Stefano Bronzini 


