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Bari, 6 luglio 2022  
Prot.  n. 1647-II/9 

 
Ai signori Componenti il 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

           LORO SEDI 
 

CONVOCAZIONE N.8-2022 

 
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 

 
MERCOLEDI’ 13 LUGLIO 2022, DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 15,00, 
 

nell’Aula Magna “G. De Benedictis”, ubicata presso il Centro Polifunzionale della Scuola di 
Medicina, convocato per la discussione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
- Presa d’atto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.06.2022; 
- Comunicazioni del Direttore; 

 
DIREZIONE - COORDINAMENTO - PERSONALE 
 

1) Ratifica decreti e disposizioni del Direttore di Dipartimento; 
2) Proposta di istituzione ed affidamento alla prof.ssa Maria Luisa Fiorella della Unità di progetto sul tema 

“Riabilitazione delle patologie Audiologiche, Foniatriche e della Deglutizione”, ex art. 5, comma 4, del D. Lgs 
21.12.1999, n. 517;  

3) Attivazione della procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del dott. Paolo 
Taurisano – ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 
nel settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale; 

4) Attivazione della procedura per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del dott. Marco 
Tatullo – ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 nel 
settore scientifico disciplinare MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate; 

5) Istanza di mobilità interna in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) della dott.ssa 
Luciana Fumarola, ricercatore confermato nel settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e 
microbiologia clinica; 

6) Determinazioni in merito al mancato reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D6 Neurologia e il settore 
scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia, nell’ambito del Progetto denominato “Costituzione del 
Tecnopolo per la Medicina di Precisione” (CUP B84I18000540002), di cui alla delibera della Giunta 
Regionale n. 2117 del 21.11.2018, istituito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.05.2020; 

7) Determinazioni in merito al mancato reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, 
lettera b) della Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/F3 – 
Otorinolaringoiatria e Audiologia e il settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria – presso il 
Dipartimento di SMBNOS; 

8) Richiesta di indizione di una procedura per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria e i settori scientifico disciplinari M-PSI/01 – Psicologia generale, M-
PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica e M-PSI/03 - Psicometria, nell’ambito del Progetto 
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denominato “Costituzione del Tecnopolo per la Medicina di Precisione” (CUP B84I18000540002), di cui alla 
delibera della Giunta Regionale n. 2117 del 21.11.2018; 

 
CONTABILITÀ E ATTIVITÀ NEGOZIALI 

 
9) Accettazione contributi; 

10) Autorizzazioni alla spesa; 
11) Contratti di lavoro autonomo; 
12) Discarico inventariale; 
 
RICERCA E TERZA MISSIONE 

 
13) Approvazione dei registri relativi all’attività didattica svolta e delle relazioni tecnico-scientifiche relative 

all’attività di ricerca condotta dai Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) e 
lettera b) della legge 30/12/2010 n. 240; 

14) Assegni di ricerca; 
15) Addendum alla Convenzione tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per il 

finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge n. 240/2010 nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02, di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 754 del 18.04.2019: adempimenti; 

16) Accordi e convenzioni per la ricerca; 
17) Partecipazione del Dipartimento di SMBNOS al bando appalto pre-commerciale per la realizzazione di un 

progetto di ricerca e sviluppo concernente “Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per 
persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)” – CIG 7151860D90: adempimenti; 

18) Proposta di conferimento di incarichi a personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di SMBNOS nell’ambito  
della “Summer School in Cellular, Behavioral and Cognitive Neuroscience” (MOONRISE); 

19) Autorizzazione alla emanazione di Avvisi di sponsorizzazione per il finanziamento di attività scientifiche; 
20) Prestazioni per conto di terzi; 
 
DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
21) Master e Short Master Universitari; 
22) Proposte di convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento; 
23) Ratifica disposizioni e deliberazioni assunte da organi competenti in materia di didattica. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Gli atti relativi agli argomenti 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. 
 
Per consentire l’avvio dei lavori all’orario previsto, la suddetta Aula sarà resa accessibile, per 
l’apposizione delle firme di presenza, a partire dalle ore 11,45.  
 
In considerazione dell’importanza degli argomenti da discutere, si invitano le SS.LL. alla massima 
partecipazione e si raccomanda la massima puntualità. 
 
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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