
 

 

 

 
Decreto n. 8879  

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione 
settore pianificazione organizzativa 

 
Oggetto: Nomina Direttore di Dipartimento  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bar i, emanato 
con D.R. n. 7772 del 24.10.1996 e pubblicato sul  n .183 
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 255 del 30 10.19 96 
ed, in particolare, gli artt. 47 e 49; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato co n D.R. n. 
3346 del  20.04.2000 ed, in particolare, l’art. 48 che 
definisce le norme per la elezione del Direttore; 

VISTO il D.R. n. 11616 del 15.09.2008 con cui il pr of. 
Michele Panella è stato nominato Direttore del 
Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie 
Medico-Chirurgiche per il triennio accademico 
2008/2011; 

PRESO ATTO che il prof. Panella è collocato a ripos o dal 
1.11.2010; 

VISTO il verbale del 5.10.10, assunto al prot. gen.  n. 76508 
del 26.10.2010, dal quale il prof. Vito PESCE risul ta 
eletto Direttore del Dipartimento di che trattasi, per 
il triennio accademico 2010/2013; 

VERIFICATO che il prof. Pesce risulta essere docent e di II fascia 
e che ai sensi della legge n. 56 del 4 aprile 2002,  
l’art. 4 prevede che “… Nel caso di indisponibilità di 
professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato 
passivo per la carica di direttore di dipartimento è 
esteso  ai professori di seconda fascia ” ; 

VERIFICATO  che il prof. Pesce, come da verbale del  14.09.2010, si 
è candidato per indisponibilità di docenti di I fas cia, 
come da nota assunta al prot. gen. n. 79954 del 
05.11.2010; 

ACCERTATA la regolarità della votazione; 

VERIFICATI i requisiti richiesti nonché l’assenza d i cause di 
incompatibilità, di cui all’art. 70  dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Bari; 

D E C R E T A  

Il prof. Vito PESCE è nominato Direttore del Dipart imento di 
Metodologia Clinica e Tecnologie Medico-Chirurgiche  per il 
triennio accademico 2010/2013. 
 
Bari, lì 10.11.2010 

 
 
IL  RETTORE 

 
 



  

 

inserire il dipartimento che redige il decreto  
inserire l’area e l’eventuale settore 

 
Oggetto:  
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