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Bari, 14 settembre 2022  
Prot.  n. 2056-II/9 

 
Ai signori Componenti il 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

           LORO SEDI 
 

CONVOCAZIONE N.10-2022 

 
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’ 21 SETTEMBRE 2022, DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 15,00, 
 

nell’Aula Magna del Polo Didattico Infermieristico, ubicata presso l’edificio denominato ex Convitto 
Infermieri, convocato per la discussione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
- Presa d’atto dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 13.07.2022 e del 12.09.2022; 
- Comunicazioni del Direttore; 

 
DIREZIONE - COORDINAMENTO - PERSONALE 
 

1) Ratifica decreti e disposizioni del Direttore di Dipartimento; 
2) Aggiornamento dei dati delle Tabelle dei criteri da utilizzare per il reclutamento di personale docente e 

ricercatore; 
3) Programmazione triennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore 2022-2024 – aggiornamento 

anno 2022; 
4) Proposta di istituzione di posti di professore universitario e di ricercatore;  
5) Individuazione dei componenti della commissione valutatrice per la copertura di un posto di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore 
concorsuale 06/D5 – Psichiatria e il settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria, nell’ambito del 
progetto di ricerca “Close the gap, mind your health. Interventi precoci per persone con stato mentale a 
rischio e/o esordio di psicosi e informatizzazione del budget di salute”, Responsabile Scientifico prof. 
Alessandro Bertolino, oggetto della Convenzione stipulata tra Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e 
Anteo Impresa Cooperativa sociale (D.R. n. 2599 del 15.07.2022 – codice concorso 2022-RTDA-2599); 

6) Richiesta di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, con regime di impegno a tempo parziale al 50% per le 
esigenze di gestione delle attività di supporto al Progetto “The nature of brain differences from assembly 
instructions to mental health”, di cui è responsabile il prof. Giulio Pergola; 

 
CONTABILITÀ E ATTIVITÀ NEGOZIALI 

 
7) Autorizzazioni alla spesa; 
8) Contratti di lavoro autonomo; 
9) Individuazione dei responsabili di fondi di ricerca; 

 
RICERCA E TERZA MISSIONE 

 
10) Accordi e convenzioni per la ricerca; 
11) Assegni di ricerca; 
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12) Dottorato di Ricerca in Neuroscienze Applicate - XXXVIII ciclo: adempimenti; 
13) Proposte progettuali; 
14) Prestazioni per conto di terzi; 
 
DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
15) Master e Short Master Universitari; 
16) Proposte di convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento. 
________________________________________________________________________________________ 
 
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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