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“LA SCUOLA DI MEDICINA COMUNICA” 
 
Bollettino n. 3 del 11 aprile 2018 
  
 
Gentilissimi Colleghi, 
richiamiamo la Vostra attenzione sulle seguenti tematiche e recenti accadimenti:  
 
1) Conferenza stampa per la sottoscrizione del Protocollo di Intesa Regione - Università di 
Bari e di Foggia 
In data odierna è stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi 
di Bari e Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra attività 
didattiche, assistenziali e di ricerca”. 
Da domani avranno iniziano i lavori per dare esecuzione a tutte le linee di intervento previste dal 
predetto Protocollo (Protocolli attuativi per le Scuole di Specializzazione e per i Corsi di Laurea 
nelle Professioni Sanitarie, studio per l’individuazione degli strumenti convenzionali necessari per 
l’attivazione delle clinicizzazioni, ecc.). 
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2) Proclamati i primi dottori in Medicina e Chirurgia del Bari English Medical Curriculum 
Nella seduta del 30 marzo u.s., hanno conseguito il Diploma di Laurea i primi due studenti del 
Corso B.E.M.C..  
Si ringraziano, per l’impegno profuso, la costante dedizione e per aver da sempre creduto nel 
successo del Corso di Laurea in M&C in lingua italiana ed in lingua inglese che sta assumendo, di 
anno in anno, una sempre maggiore vocazione internazionale testimoniata anche dalla eterogeneità 
degli immatricolati, il Presidente del Corso di Laurea, Prof. Antonio Moschetta, e i Proff Piero 
Portincasa ed Eugenio Maiorano. 
 
3) Progetto pilota “Empowerment in Ecografia” 
Si sta attivando un Progetto pilota “Empowerment in Ecografia” volto all’acquisizione di 
competenze ecografiche in campo clinico. In particolare il corso sarà tenuto da tutor senior-esperti 
in tecniche ecografiche che formeranno tutor junior -specializzandi che a loro volta trasferiranno le 
competenze acquisite agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
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4) Chiamata Docenti 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 marzo u.s. ha approvato la chiamata del prof. 
Francesco Signorelli, a professore di II Fascia del SSD MED/27-Neurochirurgia presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso. 
E’ stata, altresì, proposta la chiamata del prof. Vito Crincoli a professore di II Fascia del SSD 
MED/28- Malattie Odontostomatologiche. 
Si informa, infine, che si è concluso il procedimento per la chiamata dei proff. Aldo Milano, 
professore di II Fascia del SSD MED/23- Chirurgia Cardiaca e Giuseppe Marulli, Professore di II 
Fascia del SSD MED/21- Chirurgia Toracica. 
 
5) Servizio di Trasferimento Tecnologico 
Nell’ambito del Servizio T. T. sono state realizzate le seguenti attività:  
 

- In data odierna, è stata presentata di concerto con la Regione Puglia e il Consorzio FAMI 
una domanda di finanziamento a valere sull'Avviso pubblico emanato dal Ministero 
dell'Interno per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. c - 
“Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e 
titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità. La proposta progettuale 
vede il coinvolgimento della Scuola di Medicina attraverso i Dipartimenti DETO e DIMO, 
oltre a quelli di Scienze Politiche e Informatica. 

 
- In collaborazione con il DETO, è stato redatto un business plan contenente una ipotesi di 

rilancio e di sviluppo economico-finanziario del Consorzio CARSO, da sottoporre ai 
competenti Organi al fine di definire specifiche ed opportune strategie future. 

 
6) Servizio di Internazionalizzazione 
A breve sarà trasmesso il calendario dei Corsi avanzati di inglese scientifico volti a migliorare il 
livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei docenti della Scuola di Medicina di Bari. 
 
 
Molti cordiali saluti      
              Il Presidente 
               Prof. Loreto Gesualdo 
 


