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Bari, 5 settembre 2022  
Prot.  n. 1970-II/9 

 
Ai signori Componenti il 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

           LORO SEDI 
 

CONVOCAZIONE N.9-2022 

 
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO del DIPARTIMENTO di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, che avrà luogo, in modalità telematica, 

 
LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 10,00 

convocato per la discussione del seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

 
DIREZIONE - COORDINAMENTO - PERSONALE 
 
1) Individuazione dei componenti della commissione valutatrice per la copertura di un posto di professore di 

prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale 06/D6 
– Neurologia e settore scientifico-disciplinare MED/26- Neurologia (D.R. n. 2601 del 15.07.2022 – codice 
selezione 2022-PO-2601). 

______________________________________________________________________________________ 
 
Per partecipare alla riunione occorrerà collegarsi a Microsoft Teams, utilizzando esclusivamente il 
proprio account personale ed un dispositivo individuale.  
Per eventuali necessità di carattere tecnico, prima e durante il corso della riunione, è possibile contattare 
il dott. Fabio Caldarola al n. 335-6302266. 
Per consentire l’avvio dei lavori all’orario previsto, si chiede la cortesia di connettersi a partire dalle ore 
08,45.  
In considerazione dell’importanza dell’argomento da discutere, si invitano le SS.LL. alla massima 
partecipazione e si raccomanda la massima puntualità. 
Gli atti relativi all’ argomento in discussione saranno resi consultabili on line, collegandosi all’Area 
Riservata, nel sito del Dipartimento di SMBNOS, al seguente indirizzo 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos a partire dal terzo giorno precedente la seduta. 
In caso di impedimento, si prega di giustificare l’assenza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, 
che, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inviato all’indirizzo e-mail: 
segreteriadidirezione.smbnos@uniba.it, in tempo utile e comunque entro e non oltre l’orario di 
conclusione della seduta. 
Distinti saluti, 
 F.to Il Direttore del Dipartimento 
 prof. Alessandro Bertolino 
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