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Decreto Rettorale 
n. 2670 

 
 
 

     IL RETTORE 
 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO l'art.11, commi 1 e 2 , della legge 19 novemb re 1990, n. 
341; 

VISTO lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 7772 del 22 
ottobre 1996 e pubblicato nel n. 183, Supplemento a lla 
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996; 

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 19 97, n. 127 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

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

VISTO  il Decreto Ministeriale del 1 agosto 2005, c oncernente il 
riassetto delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria e successive modificazioni ed integrazion i; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, co ncernente la 
definizione degli standard e dei requisiti minimi d elle 
scuole di specializzazione e successive modifiche e d 
integrazioni;  

VISTO  il Decreto Rettorale n. 8260 dell’11 giugno 2008 
concernente la modifica, in adeguamento al D.M. n. 
270/04,  della parte generale del Regolamento Didat tico 
di Ateneo e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   Il Decreto Rettorale n.14637 del 22.12.2008 , di 
integrazione del suddetto Regolamento Didattico con  
l’inserimento, fra gli altri, degli ordinamenti did attici 
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria,  in 
“ Farmacia ospedaliera ”e  “ Medicina d’Emergenza-
Urgenza ” ;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2533 del 16 giu gno 2010 in 
cui si chiede  agli Atenei di inserire entro il 18 
settembre 2010 gli aggiornamenti con la relativa 
documentazione cartacea, prevista dal D.M. 29.3.200 6, 
nella banca dati RAD relativa alle scuole di 
specializzazione; 
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VISTA  la delibera adottata dal Consiglio della Fac oltà di 
Farmacia nella riunione del 15 luglio 2009, relativ a alla 
Scuola di specializzazione di area sanitaria in 
“ Farmacia ospedaliera ” , concernente la proposta di 
ampliamento da 3 a 8 del numero di iscrivibili;  

VISTA              la delibera adottata dal Consigl io della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia nella riunione del 5 luglio  2010, 
relativa  alla Scuola di specializzazione di area 
sanitaria  in “Medicina d’Emergenza-Urgenza ” , 
concernente la proposta di ampliamento da 3 a 5 del  
numero di iscrivibili;  

  

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 15.09. 2009 e del 
Consiglio di amministrazione del 30.09.2009 di rati fica 
del D.R. n. 9512 del del 28.08.2009 di modifica 
dell’ordinamento didattico della scuola di 
specializzazione di area sanitaria in “ Farmacia 
ospedaliera ”  – classe della Farmaceutica, concernen te 
l’ampliamento da tre a otto del numero di iscrivibi li;  

 

 VISTE  le delibere del Senato Accademico del 25.10 .2010 e del 
Consiglio di Amministrazione del 10.12.2010 di rati fica 
del D.R. n. 7989 del  17.09.2010 di modifica 
dell’ordinamento didattico della scuola di 
specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza  
concernente l’ampliamento da tre a cinque del numer o di 
iscrivibili; 

  

VISTE   le note   prott. n. 64702  del 7.09.2009 e n. 65411 del 
17.09.2010, concernenti la trasmissione al MIUR del le 
suddette proposte di modifica;   

 

 VISTA  la nota MIUR prot. n. 449 del 18 febbraio 2 011 con cui si 
comunica che l’0sservatorio Nazionale della formazi one 
medica specialistica ha approvato in data 28.01.201 1 gli 
aggiornamenti proposti dalle Università sugli stand ard e 
requisiti delle scuole di specializzazione già isti tuite, 
proposti nel 2009 e 2010, che hanno determinato una  
variazione del numero degli iscrivibili alle scuole  di 
specializzazione di cui trattasi;    

 

 

                                 D E C R E T A  

 

Il Regolamento Didattico  di Ateneo dell’Università  degli Studi di 
Bari Aldo Moro è modificato, a decorrere dall’anno accademico 
2010/2011, come segue: 
 
                                                       
                                                    Articolo 1 
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 Nell’allegato E, relativo ai titoli di studio conf eriti dalla 
Facoltà di Farmacia, nell’ordinamento didattico rel ativo alla scuola 
di specializzazione in “Farmacia ospedaliera ” , alle gato E/5, è 
modificato il numero degli iscrivibili al primo ann o da tre a otto. 
 
                                                                
                                                            
 
 
                                                    Articolo 2 
 
Nell’allegato L, relativo ai titoli di studio confe riti dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell’ordinamento d idattico relativo 
alla scuola di specializzazione in “Medicina d’emer genza-urgenza” ,  
allegato L/28, è modificato il numero degli iscrivi bili al primo 
anno da tre a cinque. 
    
Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di stu dio sono quelli 
risultanti sul sito M.I.U.R. Banca Dati RAD. 
 
Viene contestualmente aggiornata la banca dati dell ’offerta 
formativa, di cui all’art. 17, c. 95, lettera b) de lla legge 127/97, 
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni versità e della 
Ricerca.  
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
dell'Università degli Studi di Bari ALDO MORO. 

 
 
 Bari, 20 aprile 2011  
 
                                                                                                                          IL RETTORE 
                                                                             
(F.to Prof. Corrado Petrocelli) 
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                                                                                   DARDRE 

                                                       COORDINAMENTO DI MACROAREA PER LA DIDATTICA 

                                                                    AREA  OFFERTA FORMATIVA – SETTORE I 
                    OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE                      
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