
 

 

 

 
 
Decreto n. 4249     

 
 
 
 

IL RETTORE 

 

 

   
   

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021, rettificato con D.R. n. 3235 del 4.10.2021 e 
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021; 

VISTO il D.R. n. 1309 del 07.04.2022 con cui è stata costituita la Commissione 
permanente di coordinamento tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(Dipartimento di riferimento) e Dipartimento Dell’Emergenza e dei Trapianti 
di Organi (Dipartimento associato), tra i quali componenti risulta il Dott. 
Giovanni FERRICELLI con funzioni di supporto amministrativo (U.O. 
Didattica e servizi agli Studenti del Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi); 

VISTO 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”; 

VISTA l’email del 03.10.2022 con cui il dott. Ferricelli ha comunicato che è 
impossibilitato a partecipare alla riunione della Commissione di che trattasi 
in quanto è stato trasferito nella sede di servizio del CdL in Medicina e 
Chirurgia di Taranto e ha fatto presente, inoltre, che a seguito di tale 
trasferimento, afferisce al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 

VISTO il verbale del 04.10.2022, della Commissione di cui sopra in cui, tra l’altro, 
si dà “… mandato all’Ufficio competente della Direzione per il 
Coordinamento delle Strutture dipartimentali di modificare il citato decreto 
di costituzione della medesima Commissione (D.R. n. 1309 del 7.04.2022), 
tenuto conto anche della disattivazione del Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi con contestuale opzione dei docenti dalla citata 
Struttura al Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area 
Jonica – DiMePRe-J, costituito con D.R. n. 3437 del 30.09.2022 che diventa, 
pertanto, il nuovo Dipartimento associato.”; 

VISTO il D.R. n. 4128 del 16.11.2022, con cui si è provveduto a nominare il prof. 
Francesco Giorgino, Direttore del citato Dipartimento, per il quadriennio 
accademico 2022-2026; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’adeguamento e alla ricomposizione della 
Commissione permanente di coordinamento in parola; 
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D E C R E T A  

La Commissione permanente di coordinamento tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(Dipartimento di riferimento) e il Dipartimento di “Medicina di Precisione e Rigenerativa e 
Area Jonica - (DiMePRe-J)”, (Dipartimento associato) è ricomposta come segue: 
 
- Prof. Nicola DECARO Componente 
- Prof. Pasquale DE PALO    Componente 
- Prof. Antonio Vito Francesco DI BELLO Componente 
 
- Prof. Francesco GIORGINO  Componente 
- Prof. Antonio CROVACE    Componente 
- Prof. Francesco STAFFIERI   Componente 
 
- Dott. Emilio MICCOLIS                          Componente 
                                                           (Direzione per il Coordinamento delle Strutture  

Dipartimentali) 
 
- Dott.ssa Francesca COLAIANNI  Componente con funzioni di supporto 

amministrativo 
(U.O. Didattica e servizi agli Studenti del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria) 
 

 
 
 

Bari, lì 21.11.2022 
 

F.TO IL RETTORE 
 
 


