
 

 

D.R.3362 

 

 

 

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. 2021/2022 

 
 

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. 3235 del 

4.10.2021; 
 
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 l’art.8 del decreto ministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, che prevede che 

”l’Osservatorio nazionale proporrà l’accreditamento delle Scuole laddove le stesse 
risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli 
indicatori di performance”; 

 
 
VISTA la nota prot. 15032 del 3 giugno 2022 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. 2021/2022, al fine di consentire agli Atenei l’aggiornamento dei 
dati e delle informazioni concernenti le scuole di specializzazione; 

 
VISTE  le note rettorali prott. 14821 del 20.6.2022 -  157985 del 27.6. 2022 e 157984 del 

27.6.2022 con il quale il Magnifico Rettore ha chiesto la valutazione, ai sensi del 
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summenzionato decreto ministeriale n.402/2017, degli standard e dei requisiti di 
n. 6 Scuole di specializzazione di area sanitaria; 

 
VISTE le delibere adottate dall’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria 

specialistica, nelle sedute plenarie del 5 luglio 2022, 22 luglio 2022 e 25 luglio 2022 
concernenti le Scuole di Specializzazione di: Scuola di Medicina: Malattie infettive 
e Tropicali, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina e Cure Palliative, 
Neuropsichiatria infantile, Reumatologia, Urologia dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo MORO, con le quali l’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria 
specialistica, esaminate le informazioni e i dati presenti nell’apposita Banca dati, 
relativi agli standard per l’accreditamento delle singole strutture facenti parte 
della rete formativa, ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa 
e agli indicatori di performance formativa, rilevati dall’Agenzia nazionale per la 
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e di performance 
assistenziale, rilevati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AGENAS), ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 402/2017, la 
propria proposta di accreditamento , di accreditamento provvisorio o di non 
accreditamento delle anzidette Scuole di specializzazione per le motivazioni 
espresse nelle citate delibere; 

 
VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 6.7.2022, 

con il quale è stato approvato, nell’a.a. 2021.2022, l’ordinamento didattico delle 
Scuole di Specializzazione di area sanitaria di nuova istituzione e/o non accreditate 
nello scorso a.a. 2021.22 in Medicina e Cure Palliative dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

 
 
VISTO  il Decreto direttoriale n.19073 del 12 agosto 2022 del Ministero dell’Università e 

della ricerca, di istituzione e/o modifica, e di accreditamento, ai sensi dell’art. 8  
del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , di concerto 
con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su proposta dell’Osservatorio 
nazionale della formazione sanitaria specialistica, sono accreditate, accreditate 
provvisoriamente e non accreditate ; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.8 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca , di concerto con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su 
proposta dell’Osservatorio nazionale,  la Scuola di Specializzazione in Medicina e 
Cure Palliative – classe della Medicina clinica generale e specialistica – Area 
Medica – Struttura di raccordo Scuola di Medicina – non è accreditata; 
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DECRETA 

 
Art.1 

 
1) Il Regolamento didattico di Ateneo è integrato, 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 accreditate, allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte 
integrante e che di seguito si specificano : 

 
Struttura di raccordo: Scuola di Medicina: 
 
Malattie dell'apparato respiratorio (Modifica, da AP nell'A.A. 2020/2021 ) 
 
Lista Strutture della rete formativa: 
 
OSPEDALE GENERALE PROV.CARD. G. PANICO - PNEUMOLOGIA 6801 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - PNEUMOLOGIA 6802 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - PNEUMOLOGIA 6801 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE MOSCATI - TARANTO/STATTE - PNEUMOLOGIA 6801 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE SAN PAOLO-BARI - PNEUMOLOGIA 6813 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE 'MIULLI' - PNEUMOLOGIA 
6801 – Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento 
standard) 
 
OSPEDALE PERRINO BRINDISI - PNEUMOLOGIA 6812 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
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OSPEDALE DI VENERE - BARI - PNEUMOLOGIA 6812 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
 
 
Reumatologia (Modifica, da AP nell'A.A. 2020/2021 ) 
 
Lista Strutture della rete formativa: 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - REUMATOLOGIA 7101 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - U.O. PEDIATRIA OSPEDALIERA OSPEDALE 
GIOVANNI XXIII BARI 0000 -Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al 
raggiungimento standard) 
 
ASL BARLETTA ANDRIA TRANI - DSS BT 04 BARLETTA 0000 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE SAN PAOLO-BARI - UOS REUMATOLOGIA 0000 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente alraggiungimento standard) 
 
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE -UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 
MOLISE - U.O.S.V.D. DI REUMATOLOGIA - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
 
Neuropsichiatria infantile (Modifica, da AP nell’a.a. 2020/2021) 
 
Lista Strutture della rete formativa: 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 3301 –
Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
Urologia (Modifica, da AP nell’a.a. 2020/2021) 
 
Lista Strutture della rete formativa: 
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II - UROLOGIA 4301 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE SS ANNUNZIATA - TARANTO - UROLOGIA 4311 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
OSPEDALE DELLA MURGIA - PERINEI - UROLOGIA 4311 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
CASA DI CURA BERNARDINI - UROLOGIA 4301 - Complementare al 
raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa 
 
OSPEDALE GENERALE PROV.CARD. G. PANICO - UROLOGIA 4301 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
CASA DI CURA C.B.H. MATER DEI HOSPITAL - UROLOGIA 4301 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE SAN PAOLO (PLESSO MOLFETTA) - UROLOGIA 4311 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE MONOPOLI - UROLOGIA 4311 - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE GIOVANNI XXIII - UROLOGIA PEDIATRICA 7801 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE MARTINA FRANCA - UROLOGIA 4301 - Favorevole all'accreditamento 
(in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
PRESIDIO OSPEDALIERO - MATERA - UROLOGIA 4301 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE PERRINO BRINDISI - UROLOGIA 4311 - Favorevole all'accreditamento 
(in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
STAB. OSP. V. FAZZI - UROLOGIA 4311 - Favorevole all'accreditamento (in quanto 
aderente al raggiungimento standard) 
 



- 1929 

 D.R. 

 

 

 

 

 

 
 

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.2021/2022 

6 
 

OSPEDALE CASARANO - UROLOGIA 4311 - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
OSPEDALE DI VENERE - BARI - UROLOGIA 4311 - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 
OSPEDALE CASTELLANETA - CHIRURGIA UROLOGICA 4301 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE 'MIULLI' - UROLOGIA 
ONCOLOGICA 4030 – Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al 
raggiungimento standard) 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - Urologia Universitaria Policlinico Bari - 
Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
 
 

Art. 2 
 

 
 

Il Regolamento didattico di Ateneo è integrato, in via provvisoria fino all’a.a. 2021/2022 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 sanitaria 
accreditate provvisoriamente allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte 
integrante e che di seguito si specificano: 

 
 
Struttura di raccordo: Scuola di Medicina 
 
Malattie infettive e Tropicali (Conferma rispetto all’a.a. 2020.21 – accreditamento 
provvisorio fino all’a.a. 2021.22) 

 
Lista Strutture della rete formativa: 
 
CONSORZIALE POLICLINICO BARI - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 2401 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 
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OSPEDALE MOSCATI - TARANTO/STATTE - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 2411 - 
Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard). 
 

 
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, 27.9.2022    
                                                 IL RETTORE  
                                                                                                                  F.tp  Stefano BRONZINI                                         


