
 

 

D.R.2923 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

SEZIONE OFFERTA FORMATIVA 

U.O. PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA 

Modifica Regolamento didattico di Ateneo - Ordinamenti didattici Scuole di specializzazione 

a.a. 2020/2021 

 
 

VISTA la Legge n.341 del 19.11.1990 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

 
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. 509 del 
3 novembre 1999; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 423 del 

4.2.2019; 
 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del 12 novembre 

2013 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 del MIUR di concerto con il 

Ministero della salute, concernente la riorganizzazione delle classi e delle tipologie 
dei corsi di specializzazione di area sanitaria; 

 
CONSIDERATO che il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici 

delle su citate Scuole sono individuati dall’allegato al D.I. n.68 del 4.2.2015; 
 
VISTO il decreto ministeriale n.402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli 

standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole 
di specializzazione di area sanitaria; 

 
VISTO che il MIUR con decreto direttoriale n.1303 del 3.7.2019 ha accreditato per l’a.a. 

2018/2019 le seguenti scuole di specializzazione di area sanitaria di questa 
Università : Chirurgia generale, Medicina Fisica e riabilitativa, Endocrinologia e 
malattie del metabolismo, Medicina interna, Ginecologia ed ostetricia, Ortopedia 
e traumatologia, Statistica sanitaria e Biometria, Radiodiagnostica, 
Otorinolaringoiatria, Allergologia e immunologia clinica, Neurologia, 
Cardiochirurgia, Malattie infettive e tropicali, Dermatologia e venereologia, 
Malattie dell’apparato cardiovascolare, Geriatria, Medicina Nucleare, Anatomia 
patologica, Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del dolore, Pediatria, 
Patologia clinica e Biochimica clinica, Genetica medica, Medicina Legale, 
Ematologia, Nefrologia, Microbiologia e virologia, Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico, Medicina d’emergenza-urgenza, Urologia, autorizzando 
l’integrazione del Regolamento didattico di Ateneo; 
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VISTO che con il medesimo decreto direttoriale n.1303 del 3.7.2019 il MIUR ha altresì 
accreditato provvisoriamente per l’a.a. 2018/2019, ai sensi dell’art.8 del Decreto 
del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 
Ministero della Salute del 13 giugno 2017 n.402, le seguenti scuole di 
specializzazione: Chirurgia toracica, Neuropsichiatria infantile, Chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica, Malattia dell’apparato respiratorio, Chirurgia vascolare, 
Malattie dell’apparato digerente, Psichiatria, Igiene e medicina preventiva, 
Oncologia medica, Medicina del lavoro, Oftalmologia, autorizzando 
provvisoriamente fino all’a.a. 2018/2019 l’integrazione del Regolamento didattico 
di Ateneo; 

 
VISTO che con il medesimo decreto direttoriale n. 1303 del 3.7.2019 il MIUR non aveva 

accreditato le scuole di specializzazione in Medicina di comunità e delle cure 
primarie e Reumatologia per le motivazioni espresse dall’Osservatorio nazionale 
della formazione medica specialistica 

 
VISTO che ai sensi della legge 19 maggio 2020, art.237, comma 2, l’accreditamento delle 

scuole di specializzazione è stato prorogato per l’a.a. 2019/2020 ad eccezione di 
quelle scuole di specializzazione che non avevano ottenuto l’accreditamento 
nell’a.a. 2018/2019, dando facoltà alla Università di presentare solo per tali scuole 
istanza di accreditamento per l’a.a. 2019/2020; 

 
VISTO che con decreto direttoriale 24370 del 10 settembre 2020 sono state accreditate 

per l’a.a. 2019/2020 le scuole di specializzazione in Medicina di comunità e delle 
cure primarie e Reumatologia, autorizzando il Magnifico Rettore alla integrazione 
del Regolamento didattico di Ateneo; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere, a sanatoria ed ora per allora,  all’integrazione del 

Regolamento didattico di Ateneo per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 
nonché per l’a.a. 2020/2021;  

 
VISTA la nota prot. 1090 del 18 gennaio 2021 con la quale il MUR ha disposto l’apertura 

della Banca dati per l’offerta formativa delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria per l’a.a. 2020/2021, al fine di consentire agli Atenei l’aggiornamento dei 
dati e delle informazioni concernenti le scuole di specializzazione; 

 
VISTE  le note rettorali prott. 15612 e 15615 del 1 marzo 2021 con il quale il Magnifico 

Rettore ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale 
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n.402/2017, degli standard e dei requisiti di n. 42 Scuole di specializzazione di area 
sanitaria; 

 
VISTO  il Decreto direttoriale n.21236 del 19 luglio 2021 del Ministero dell’Università e 

della ricerca, con il quale è stata approvata l’integrazione del Regolamento 
didattico di Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro per l’a.a. 
2020/2021 con l’inserimento delle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria 
accreditate per le quali è stata autorizzata l’istituzione e/o la modifica e il rilascio 
dei relativi titoli accademici e delle Scuole di specializzazione di area sanitaria 
accreditate provvisoriamente per le quali è stata approvata in via provvisoria , nei 
termini di cui all’art.8, comma 2, del Decreto interministeriale n.402 del 13 giugno 
2017, l’integrazione del Regolamento didattico di Ateneo e autorizzata in via 
provvisoria l’istituzione e/o la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici; 

 
 

DECRETA 
 

1) Il Regolamento didattico di ateneo è integrato, a sanatoria ed ora per allora, per 
gli anni accademici 2018/2019, relativamente alle tabelle delle attività formative 
degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria così 
come specificate: Chirurgia generale, Medicina Fisica e riabilitativa, 
Endocrinologia e malattie del metabolismo, Medicina interna, Ginecologia ed 
ostetricia, Ortopedia e traumatologia, Statistica sanitaria e Biometria, 
Radiodiagnostica, Otorinolaringoiatria, Allergologia e immunologia clinica, 
Neurologia, Cardiochirurgia, Malattie infettive e tropicali, Dermatologia e 
venereologia, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Geriatria, Medicina 
Nucleare, Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del 
dolore, Pediatria, Patologia clinica e Biochimica clinica, Genetica medica, 
Medicina Legale, Ematologia, Nefrologia, Microbiologia e virologia, Medicina 
dello sport e dell’esercizio fisico, Medicina d’emergenza-urgenza, Urologia, 
Chirurgia toracica, Neuropsichiatria infantile, Chirurgia plastica ricostruttiva ed 
estetica, Malattia dell’apparato respiratorio, Chirurgia vascolare, Malattie 
dell’apparato digerente, Psichiatria, Igiene e medicina preventiva, Oncologia 
medica, Medicina del lavoro, Oftalmologia, e per l’a.a. 2019/2020 relativamente 
alle tabelle delle attività formative degli ordinamenti didattici della scuole di 
specializzazione in  Medicina di comunità e delle cure primarie e Reumatologia; 
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2) Il Regolamento didattico di Ateneo è integrato per l’anno accademico 2020/2021 
relativamente alle tabelle delle attività formative degli ordinamenti delle Scuole 
di specializzazione di area sanitaria accreditate così come specificate: 
 

- Medicina di comunità e delle cure primarie (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Oncologia medica (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Psichiatria (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Pediatria (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Anatomia Patologica (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Patologia clinica e Biochimica clinica (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Microbiologia e virologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Medicina Fisica e riabilitativa (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Genetica medica (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Igiene e medicina preventiva (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Medicina Legale (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Statistica sanitaria e Biometria (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Medicina dello sport e dell’esercizio fisico (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Medicina Interna (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Ematologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Endocrinologia e malattie del metabolismo (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Nefrologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Medicina d’emergenza-urgenza (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Chirurgia Generale (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Chirurgia toracica (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Medicina Nucleare (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore (conferma rispetto all’a.a. 

2019/2020) 
- Dermatologia e venereologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Malattie dell’apparato cardiovascolare (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Ginecologia ed Ostetricia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Otorinolaringoiatra (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Chirurgia vascolare (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Geriatria (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Allergologia ed immunologia clinica (conferma rispetto all’a.a.2019/2020) 
- Malattie dell’apparato digerente (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Neurologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Cardiochirurgia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Ortopedia e traumatologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
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- Medicina del lavoro (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Oftalmologia (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 

 
3) Il Regolamento didattico di Ateneo è integrato  in via provvisoria fino all’a.a. 

2020/2021, ai sensi dell’art.8 del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, 13 giugno 
2017 n.402, relativamente alle tabelle delle attività formative degli ordinamenti 
didattici delle scuole di specializzazione di area sanitarie così come specificate: 
 

- Radiodiagnostica (modifica, da AP a.a. 2019/2020)  
- Malattie infettive e tropicali (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Reumatologia (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Urologia (modifica, da AP a.a. 2019/2020) 
- Malattie dell’apparato respiratorio (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 
- Neuropsichiatria infantile (conferma rispetto all’a.a. 2019/2020) 

 
 

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MUR Banca 
dati Scuole di Specializzazione. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
Bari,    9 SETTEMBRE 2021 
                                                 IL RETTORE  
                                                                                                                F.to   Stefano BRONZINI                                         


