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        AVVISO DI SELEZIONE  

        Per la copertura delle Unità Operative disponibili 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

 

VISTO  il D.D.G. n.436 del 30.06.2016 con il quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, è 

stata avviata la fase di sperimentazione del Nuovo Modello Organizzativo 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 

PRESO ATTO della nomina del Coordinatore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 

Neuroscienze e Organi di Senso (D.D.G. n. 954 del 23.12.2016); 

 

CONSIDERATO che si rende necessario portare a termine il processo di riorganizzazione 

mediante l’individuazione di figure di Responsabile delle Unità Operative 

“scoperte”; 

 

AVVISA 

 

E’ indetta presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso una 

selezione, sulla base del curriculum e di un colloquio, per la copertura di responsabile delle seguenti 

U.O.: 

 

1. U.O. Contabilità e attività negoziali 

2. U.O. Didattica e servizi agli studenti 

3. U.O. Ricerca e Terza Missione 

4. U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico 

5. U.O. Laboratorio di discipline chirurgiche 

6. U.O. Laboratorio di discipline mediche di base 

7. U.O. Laboratorio di discipline mediche 

 

Al presente avviso potrà partecipare esclusivamente il personale che risulta assegnato, alla data del 

31.12.2016, al Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso. 

 

La Commissione valutatrice sarà composta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di 

Base, Neuroscienze e Organi di Senso, dal Coordinatore e dal Direttore della Direzione per il 
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Coordinamento delle strutture dipartimentali; per l’individuazione dei Responsabili di laboratorio, 

la Commissione sarà integrata da un docente Responsabile Scientifico del laboratorio. 

 

L’istanza di partecipazione, corredata dal curriculum vitae datato e sottoscritto, dovrà essere redatta 

secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A) e presentata a mano all’attenzione del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, per il 

tramite del protocollo dipartimentale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2017. 

 

Il colloquio si terrà il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 16.00 presso l’Aula Eugenio Ferrari del 

Plesso Neurologico. Esso sarà finalizzato alla valutazione del possesso, da parte del candidato, della 

conoscenza dei processi gestiti dalla U.O. per la quale si intende partecipare. 

 

Con Decreto del Direttore Generale sarà conferito l’incarico e la relativa indennità di responsabilità, 

commisurata al peso attribuito alla U.O. per i processi gestiti. 

 

L’incarico avrà validità triennale, con verifica annuale, che comporta la conferma in caso di esito 

positivo, o la revoca in caso di esito negativo. 

 

L’incarico è altresì suscettibile di revoca o modifica della scadenza in ragione di eventuali esigenze 

di carattere organizzativo e funzionale. 

 

Ciascun candidato potrà presentare istanza di selezione per una sola delle unità operative del 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso. 

 

La procedura dovrà concludersi entro gennaio 2017. 

 

Il presente avviso, inviato a mezzo e-mail alla mailing list di tutto il personale t.a. del Dipartimento, 

sarà pubblicato sul sito WEB di Ateneo, nella Sezione Internet dedicata alla selezione (Personale), 

al link: 

https://community.ict.uniba.it/in/modello-organizzativo-ateneo/selezione-riservata-personale-

interno/responsabili-uo oltre che sulla pagina web del Dipartimento, al link: 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi  

 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 F.to Prof.ssa Maria Trojano 
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