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IL RETTORE

il D.P.R. 11.07.1980, n.382 e successive modificazioni ed integnzioni;
la  legge 09.05.1989,  n.  l68;
la legge 19.11.1990, n. 341, ed in particoìare ì'art. 12, e successive modificazioni ed integrazioni;
la  legge 14.01.1999,  n.  4 ;
i decreti ministeriafi 03.1l I .1 999, n. 509, e 22.1O.2OO4, n. 27Oi
i decreti ministerialì concementi la determinazione delle classi di laurea triennali e
speciaìistiche/ma gistraìi ;
le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute 18.05.1993 e 07.06.1994, relative alla
regoìamentazione delle condizioni generali per iì conferimento di supplenze e/o affidamenti;
la legge 04.1 1 .2005, n. 230, ed in particolarc I'art. l, comma I I ;
le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute de1 20121.04,2006. 18.07.2006 e
15127.09.2006, relative all 'applicazione dell'art. l, comma I1, della legge n. 23Ol2OO5i
la delibera deì I 8/02/2008 con ìa quaìe il Consiglio delìa Facoltà di Medicina e Chirurgia ha
approvato, tra I'altro, nei figuardi deì prof. INCHINGOLo Franc€sco, in servizio presso la stessa Facoìtà
in qualità di ricercatore confermato I'affidamento dell'attiùtà didattica, per I'anno accademico
2OO7l2OO8, come di seguito riportato:

dell 'ordinamento didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
che il prof. INCHìNGOLO Francesco ha svolto, ai sensi dell 'art. 12 della legge n. 34119O, almerìo tre
anni di insegnamento;

RITENUTo necessario formalizzare I'affidamento dell'attività didattica regolarmente svolta daì docente ìn
questione;

D E C R E T A

E'formalizzato I'aîfidamento, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 12 deììa legge n.34119O, dell'attività
didattica svolta dal prof. INCHINGOLo Francesco, nato a Barletta t 1210911958, cercatore confermato. presso questo
Ateneo, nei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per 1'anno accademico 2OO7l2OO8, come portato in
pîeme55a.

Al prof. INCHINGOLO Francesco, è attribuito, ai sensi dell:art. l, comma 11, della legge n.23O|2OO5,
jl titolo di "Professore aggregato", limitatamente aì periodo di durata della suddetta attività didattica.
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insegnamento anno sem. CFU Sede Corso di Studio

Chirurqia oro-mascellare lìì " l1 ì l Bari "Policlinìco"

Laurea in "lgiene dentaìe"

Preventodonzia qenerale e speciale  t 0,5 Bari "Policìinico"

Chirurqia oro-mascelìare lll' ìì l ì Barìetra "BAT/ I "

Chirurqia oro-mascellare ìll " lt ì ì Brindisi "Di Summa"
Preventodonzia qeneraìe e speciale ril 0,5 Bfirîdisi "Di 5umma"
Chirurqia oro-mascellare ì11" lt ì ì Foqgia
Chirurqia oro-mascellare ìll" I  Lecce 'Mto Fazzi"
Chirurgia oro-mascellare lll" tì l l Taranto "S5. Annunziata"
Chirurqia maxillo facciale

Bari "Policlinico"
Laurea specialistica in
"Odontoiatria e protesi
dentafia"

Chirurgia orale l l
Chirurqia orale l l I 2
Chirurqia orale  
Odontoiatria preventiva e di
comunità ì n
Odontoiatria preventiva e di
comunità l ì

Chirurgia speciale
odontostomatoloqica


