DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE,NEUROSCIENZE E ORGANIDI SENSO

Bari, 6 ottobre 2021
Prot. n. 2133-II/9
Ai signori Componenti il
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
LORO SEDI
CONVOCAZIONE N.11-2021
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,
MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 15,00
convocato per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Presa d’atto dei verbali del Consiglio di Dipartimento dell’08.09.2021, del 23.09.2021 e del 07.10.2021;
- Comunicazioni del Direttore;
DIREZIONE - COORDINAMENTO - PERSONALE
1) Ratifica decreti e disposizioni del Direttore di Dipartimento;
2) Proposta di chiamata della dott.ssa Maria Favia a ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia e il settore
scientifico disciplinare BIO/09 – Fisiologia, da reclutare nell’ambito del Progetto “Produzione di una farina
con proprietà nutraceutiche per ridurre i sintomi di Sindrome Metabolica – SiMBA Sindrome Metabolica,
Blockchain, Agrifood” – Cod. Prog.: F/200044/01-03/X45, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico
(MISE) – Fondo per la Crescita Sostenibile – Sportello “AGRIFOOD” – PON I&C 2014-2020 (CUP
B98I20000100005) (D.R. n. 1695 del 14.05.2021 – codice concorso 2021-RTDA-1695);
3) Individuazione dei componenti della commissione valutatrice per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale
05/F1 – Biologia applicata e settore scientifico-disciplinare BIO/13 – Biologia applicata (D.R. n. 2569 del
30.07.2021 – codice selezione 2021-PA-2569);
4) 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 b) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore
concorsuale 05/E1 – Biochimica Generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica (D.R. n.
2601 del 02.09.2021 – codice concorso 2021-RTDB-2601);
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 b) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica e settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia
clinica (D.R. n. 2582 del 30.08.2021 – codice concorso 2021-RTDB-2582);
6) Proposta di conferimento di un mandato esplorativo al Direttore del Dipartimento per la eventuale modifica
dei criteri da utilizzare per il reclutamento del personale docente del Dipartimento di SMBNOS;
7) Proposta di approvazione del “Regolamento per l’utilizzazione, l’accesso e linee guida di comportamento
nei laboratori del Dipartimento di SMBNOS”;
CONTABILITÀ E ATTIVITÀ NEGOZIALI
8)
9)
10)
11)

Accettazione contributi;
Anticipazioni di cassa;
Autorizzazioni alla spesa;
Richieste di acquisto e/o manutenzione straordinaria di attrezzature per la ricerca scientifica;
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12) Richiesta di contributo straordinario per la pubblicazione di un’opera di rilevante interesse scientifico;
RICERCA E TERZA MISSIONE
13) Approvazione dei registri relativi all’attività didattica svolta e della relazione tecnico-scientifica relativa
all’attività di ricerca condotta dal dott. Valerio Bonavolontà, ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della legge 30/12/2010 n. 240 nel settore scientifico disciplinare M-EDF/02 – Metodi
e Didattiche delle Attività Sportive;
14) Accordi e convenzioni per la ricerca;
15) Assegni di ricerca;
16) Proposte progettuali;
17) Prestazioni per attività conto terzi;
DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
18) Master e Short Master;
19) Proposte di convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento;
20) Ratifica disposizioni e deliberazioni assunte da organi competenti in materia di didattica.
______________________________________________________________________________________
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
11,45.
In considerazione dell’importanza degli argomenti da discutere, si invitano le SS.LL. alla massima
partecipazione e si raccomanda la massima puntualità.
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.
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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