Decreto n. 3862

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RAVVISATA

VERIFICATO

IL RETTORE

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3277 del
30.09.2021 e rettificato con D.R. n. 3255 del 4.10.2021 e, in particolare, l’art.
27;
il D.R. n. 3437 del 30.09.2022, con cui è stato 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”;
che, come disciplinato nel citato provvedimento, al prof. Leonardo Resta,
decano dei professori di ruolo di I e II fascia fra i docenti di cui all’art. 2, sono
state attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento di che trattasi nelle
more della costituzione dei nuovi Organi;
la nota prot. gen. n. 238258 del 6.09.2022, pervenuta dalla Direzione Risorse
Umane, con cui è stata comunicata la cessazione dal servizio del prof. Resta,
per volontarie dimissioni, a decorrere dal 1.11.2022;
quindi, la necessità di attribuire ad altro decano dei professori di ruolo di I e
II fascia del Dipartimento in parola le funzioni di Direttore al fine di assicurare
il corretto funzionamento della Struttura nelle more della costituzione dei
nuovi Organi della Struttura;
che il prof. Angelo Vacca risulta essere il successivo decano fra i professori di
ruolo di I e II fascia del Dipartimento di cui sopra;
DECRETA

A decorrere dal 1.11.2022 al prof. Angelo VACCA, decano dei professori di ruolo di I e II fascia,
sono attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento di “Medicina di Precisione e
Rigenerativa e Area Jonica - (DiMePRe-J)” al fine di assicurare il corretto funzionamento della
Struttura, nonché l’assunzione di atti urgenti ed indefettibili, nelle more della costituzione dei
nuovi Organi.
Bari, lì 26.10.2022
F.TO

IL RETTORE

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
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Oggetto: attribuzione funzioni Direttore Dipartimento

