
 

 

 

 
Decreto n. 3665 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato il 17.09.2014 tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 

senso dal 01.10.2022 Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze – 

DiBraiN) e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla per la costituzione del 

Registro Italiano Sclerosi Multipla/ltalian Multiple Sclerosis Register;   

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 22.07.2014, ha approvato 

il suddetto Accordo di Programma ed ha, tra l’altro, nominato la prof.ssa Maria 

Trojano quale rappresentante per questa Università nel Comitato Scientifico, di cui 

al punto 8 dello stesso Accordo;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 28.07.2014, ha 

espresso parere favorevole in ordine all’Accordo ed ha, tra l’altro, nominato il 

prof. Antonio Felice Uricchio quale componente del Comitato di Gestione di cui al 

punto 13 dello stesso Accordo;  

 

VISTO  il decreto rettorale n.1919 del 19.05.2015 con cui il prof. Antonio Felice Uricchio 

ha delegato la prof.ssa Maria Trojano, a ricoprire l’incarico di rappresentante di 

questa Università nel sopradetto Comitato di Gestione;  

 

VISTO il decreto rettorale n.2475 del 29.09.2020 con cui il prof. Stefano Bronzini, a 

seguito del termine del mandato del prof. Antonio Felice Uricchio, in data 

30.09.2019, ha delegato la prof.ssa Maria Trojano a ricoprire il ruolo di 

componente del Comitato di Gestione di cui al punto 13 dell’Accordo di 

Programma de quo; 

 

VISTO il decreto rettorale n.470 del 15.02.2022 che dispone il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età della prof.ssa Maria Trojano, a partire dal 01.10.2022; 

 

VISTO la e-mail del 23.09.2022 con cui la prof.ssa Maria Trojano comunica, mediante 

certificazione allegata alla stessa e-mail, di aver ricevuto in affidamento 

l’insegnamento di Neurologia per l’A.A.2022/23; 

 

VISTO l’art.18 c.5 l.d) della L.240/10 che prevede in particolare la partecipazione dei 

professori a contratto ai gruppi ed ai progetti di ricerca delle università e lo 

svolgimento delle attività di ricerca presso le università; 

 

VISTO l’art.23 c.1 della L.240/10 “Contratti per attività di insegnamento”; 

 

VISTO l’art.7 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e 

didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 della legge 

n.240/10 e s.m.i.” che talaltro così recita “…Ai sensi dell’art.18, comma 5, lett.d) i 
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professori a contratto in questione possono svolgere attività di ricerca presso 

l’università e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell’università…”; 

 

RITENUTO  di mantenere la suddetta delega alla prof.ssa Maria Trojano;  

 

 

DECRETA   

 

Di confermare la delega alla prof.ssa Maria Trojano, Professore a contratto, a ricoprire il ruolo di 

componente del Comitato di Gestione di cui al punto 13 dell’Accordo di Programma stipulato il 17.09.2014 

tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 

Organi di Senso) e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, in qualità di rappresentante di questa Università 

con i necessari poteri in merito all’elaborazione e attuazione degli indirizzi strategici nonché in merito alla 

gestione, amministrazione e buon funzionamento dell’unità di ricerca nella sua complessità. 

 

Bari, 11.10.2022                     

 

 

   IL RETTORE 

                            f.to Prof. Stefano Bronzini 


