
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri 

 

Oggetto: Nomina Direttore di Dipartimento 
 

 

Decreto n. 4771 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 

3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021; 
VISTO l’art. 27 del citato Statuto che recita, tra l’altro: “…Il Direttore dura in carica 

quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta…”; 
VISTO il Regolamento Elettorale, come riformulato con D.R. n. 4283 del 1.12.2021 

e, in particolare, l’art. 29 che definisce le norme per la elezione del Direttore; 
VISTO il D.R. n. 3236 del 2.10.2018 con cui la prof.ssa Maria Rosaria Carratù è stata 

nominata Direttrice del Dipartimento di “Scienze Biomediche e Oncologia 
Umana” per il triennio accademico 2018-2021; 

VISTO il D.R. n. 3130 del 23.09.2021 con cui alla prof.ssa Maria Teresa Montagna, 
decano dei professori di ruolo di I fascia del Dipartimento di cui sopra, sono 
state attribuite le funzioni di Direttrice nelle more delle relative elezioni per il 
triennio accademico 2021-2024; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 166416 del 10.12.2021 con cui sono pervenuti 
gli atti delle votazioni del 9.12.2021 da cui il prof. Piero Portincasa risulta 
eletto Direttore del citato Dipartimento, per il quadriennio accademico 2021-
2025; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. con n. 168030 del 15.12.2021, con cui è 
pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in parola, 
relativo alla seduta del 17.11.2021 e nel quale è stato comunicato che la 
“Commissione per la valutazione delle attività di ricerca e didattica” della 
medesima Struttura, nella riunione del 15 novembre 2021, ha valutato 
positivamente “…la relazione sulle attività di ricerca e di didattica del Prof. 
Piero Portincasa…”; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento elettorale; 
VERIFICATO che sono stati accertati dal Consiglio del Dipartimento di “Scienze Biomediche 

e Oncologia Umana” i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 49, comma 1 dello 
Statuto di Ateneo; 

VERIFICATI altresì, i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 49, comma 2 dello Statuto di 
Ateneo e l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 dello Statuto 
di Ateneo e dell’art. 6 del Regolamento elettorale di cui sopra; 

D E C R E T A  

Il prof. Piero PORTINCASA è nominato Direttore del Dipartimento di “Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana” per il quadriennio accademico 2021-2025. 
 

Bari, lì 23.12.2021        
F.TOIL RETTORE 


