
Care colleghe, cari colleghi, 
 
Il Senato Accademico si e' riunito lunedi' 22/12/08 con l'OdG riportato in 
appendice. 
Manca ancora la componente studentesca perche' si attendono ancora le nomine 
degli eletti. 
Tutti i punti sono stati discussi con l'eccezione dei punti  
- 4. rinviato in attesa della nomina della componente studentesca; 
- 5g. 10. e 11. rinviati per chiarimenti 
La documentazione e' in visione presso il mio studio. 
Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli argomenti principali. 
 
COMUNICAZIONI:  
 
PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI: Il Rettore ha riferito che il MiUR ha intenzione di 
emanmare in gennaio 2009 un decreto sull'offerta formativa con l'intenzione di 
rendere piu' stringenti i requisiti della 270. L'Universita' di Bari e' gia' 
adeguata al 90% ma viene richiesto un ulteriore sforzo di adattamento e - 
probabilmente - ci sara' un ulteriore slittamento delle scadenze. L'intenzione 
del Ministero e' quella di: 
- ridurre, anche se di poco, il numero di esami delle lauree triennali (da 20 a 
18) e magistrali (da 12 a 10) 
- introdusse una soglia minima di iscritti al di sotto della quale un CdL viene 
disattivato 
- evitare l'aggiramento di alcune norme introducendo un minimo di 3 CFU per 
insegnamento 
- omogeneizzare la corrispondenza fra ore e CFU 
- dare liberta' di azione sui CFU che non sono bloccati (di base, 
caratterizzanti, tesi ...) 
- attribuire maggiore peso alla tesi magistrale (24-30 CFU) 
- ridurre i CdL aumentando i CdL interfacolta' e interateneo 
Le scadenze dovrebbero essere spostate a marzo-aprile, ma forse anche ad ottobre 
... 
Il decreto che ha modificato le commissioni dei concorsi va in discussione alla 
Camera il 5 gennaio con le modifiche apportate dal Senato. Attualmente pero' e' 
ancorta in vigore la versione iniziale e le Universita' "possono" riaprire i 
bandi. Si prevede che questo provocherebbe un'ondata di ricorsi, scaricandone la 
responsabilita' sulle Universita'. Sarebbe meglio pertanto che il decreto 
esplicitamente prevedesse la non riapertura dei bandi. 
Infine e' praticamente ufficiale che l'Universita' di Bari per il 2008 spendera' 
l'89.28% (< 90%) dell'FFO per il personale. Pertanto dovrebbe poter partecipare 
al cofinanziamento per i posti di ricercatore. Purtroppo pero' la quota di 
cofinanziamento e' stimata in meno di 20.000 EU perche' il MiUR calcola il 50% 
sul costo "iniziale" dei ricercatori e non sui valori medi. 
 
I. AMMINISTRAZIONE: 
 
1. CODICE ETICO: Il collega Jannarelli dell'Autorita' Garante istituita dal 
Codice Etico ha fatto rilevare che per ragioni di continuita' sarebbe bene che 
le date di scadenza dei mandati annuali del Presidente (nominato dal Rettore) e 
dei due Presidi sorteggiati non coincidessero. Per questo motivo, al prossimo e 
imminente rinnovo, e' stato deciso di portare a due anni i mandati dei presidi, 
con la precisazione che se uno di essi dovesse decadere dal mandato di preside 
in quel periodo verra' sostituito dal nuovo preside della stessa Facolta' per lo 
scorcio del mandato. 
 
2. DENOMINAZIONE FACOLTA' MEDICINA: La modifica della denominazione della 
Facolta' di Medicina e Chirurgia in “Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze 
della Salute” deliberata il 31 ottobre in via preliminare dal SA ha suscitato 
una serie di pareri da parte di altre Facolta' (Biotecnologie, Farmacia, Scienze 
MFN, Veterinaria, Agraria) che si sono rivelate contrarie alla proposta 
ritenendo che "Scienze della Salute" sia una definizione eccessivamente 
estensiva che lede i loro legittimi interessi. Dopo un'altra tornata di 



interventi, e in considerazione del fatto che comunque le Scienze della Salute 
sono la parte principale delle attivita' della Facolta' di Medicina, e' stata 
avanzata una proposta di mediazione consistente nella modifica del nome 
approvato il 31 ottobre nella nuova formulazione di "Facolta' di Medicina, 
Chirurgia e Scienze Mediche della Salute". Questa proposta (che pure fa assumere 
qualche carattere tautologico alla definizione) e' stata approvata a maggioranza 
con un paio di contrari e 5 o 6 astenuti. Io ho votato a favore. 
 
VI. STRUTTURE DIDATTICE, DI RICERCA E DI SERVIZIO: 
 
14. CONSORZI: Il collega S. Papa, coordinatore della Commissione sui Consorzi, 
ha presentato una relazione dalla quale si evince che l'Universita' di Bari 
partecipa a circa 65 Consorzi di tipo estremamente variegato. Si e' posto il 
problema di valutare la loro attivita' anche per decidere il rinnovo della 
nostra partecipazione. La commissione ha anche presentato uno schema di 
valutazione con una scheda informativa che dovrebbe essere riempita da 
valutatori sulla base di informazioni fornite dai responsabili di ogni 
consorzio. Ogni parametro considerato puo' avere un punteggio da 0 a 5. Ne 
risultera' un punteggio complessivo e si propone che l'Universita' rinnovi la 
partecipazione solo se tale punteggio supera il 33% del massimo punteggio. Sono 
state avanzate una serie di osservazioni a questa procedura di valutazione: 
- si propone di attribuire punteggio 0 ai parametri non valutabili: sembra un 
po' eccessivo anche se l'intenzione e' quella di penalizzare la mancanza 
volontaria di informazioni; 
- la soglia del 33% puo' essere raggiunta con valori eccellenti per alcuni 
parasmtri e nulli per altri: pare opportuno introdurre delle soglie minime anche 
per ciscun parametro; 
- necessita' di responsabilizzare i nostri rappresentanti che dovrebbero 
presentare relazioni emettendo anche dei giudizi; 
- opportuno tenere conto dell'attivita' del consorzio su un triennio invece che 
su un solo anno. 
Lo schema e' stato comunque valutato positivamente e sara' rimandato al CdA per 
una definitiva approvazione corredandolo con le osservazioni qui riportate.  
 
VII. PERSONALE: 
 
18. PERMANENZA IN SERVIZIO PER ULTERIORI 2 ANNI: L'attuale normativa prevede che 
- al momento del collocamento a riposo e su domanda dell'interessato - le 
Universita' possano negare il prolungamento dell'attivita' dei docenti e del 
personale TA per ulteriori 2 anni. Nella CRUI si e' registrato che molti rettori 
sarebbero intenzionati a usare questo strumento per ragioni puramente contabili. 
Tra l'altro con posizioni piuttosto contraddittorie in quanto, dopo il 
collocamento a riposo, essi vorrebbero che ai docenti fosse attribuito un 
contrastto di insegnamento, fosse concesso il diritto di voto per le commissioni 
di concorso e fosse dato peso per contare nei requisiti minimi. Il nostro 
Rettore pero' non e' favorevole a un diniego generalizzato e ritiene opportuno 
che questo sia discusso caso per caso sulla base di criteri che devono essere 
formulati. Si nomina pertanto una commissione paritetica SA/CdA che discuta 
dell'argomento nel giro di qualche mese, prolungando provvisoriamente di 6 mesi 
l'attivita' dei colleghi che dovessero cessare in questo periodo. La commissione 
e' cosi' formata: 
CdA: Da Molin, De Frenza, Di Rienzo, Sabba', Vonghia; 
SA: Campobasso, Corvaglia, Florio, Logroscino, Resta. 
 
VARIE: 
 
V2. CENTRO DI RICERCA SUL FEDERALISMO FISCALE: la II Facolta' di Giurisprudenza 
di Taranto ha avanzato la proposta di costituzione di un centro di ricerca sul 
Federalismo FIscale per il quale hanno manifestato interesse anche vari Enti 
Pubblici e il Comune di Taranto. I proponenti pero' per varie ragioni non 
ritengono opportuno che questa struttura di ricerca ricada in uno dei tipi 
possibili delle nostre strutture di ricerca (Centri interdipartimentali, 
Consorzi ...). La commissione CoDiCe, pur riconoscendo l'interesse 



dell'iniziativa, ha sottolineato che non e' irrilevante - per evitare di 
stabilire un pericoloso precedente - definire la forma e lo schema di questa 
nuova struttura. Pertanto la proposta verra' rinviata alla CoDiCe che dovrebbe 
provare a definire un quadro regolamentare adeguato. 
 
================== OdG =========================================== 
 
- Approvazione verbale riunione del 25.11.2008 
- Comunicazioni del Rettore 
 
I. AMMINISTRAZIONE 
 
1. Codice dei comportamenti nella comunità accademica: proposta di modifica art. 
16, lett. b) 
2. Modifica denominazione Facoltà di Medicina e Chirurgia in “Facoltà di 
Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute”: pareri 
 
II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA 
 
3. Commissione mista per la definizione dell’assetto istituzionale e l’utilizzo 
dei beni patrimoniali di Tecnopolis Csata: risultanze lavori 
4. Rinnovo Commissioni di Senato e miste e/o paritetiche SA/CA 
 
III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
 
5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari 
- (Dipartimento giuridico delle istituzioni, Amministrazione e Libertà) e la SIT 
srl per l’attivazione di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 
- e il Centro Studi Americani – Roma: proposta di rinnovo 
- e l’Università Statale di Medicina e Farmacia “Nicolae Testemitanau” della 
Repubblica di Moldova 
- e l’Università di Stato della Repubblica di Moldova 
- e l’Università Statale di Agraria della Repubblica della Moldova 
- e l’Istituto Umanistico Pedagogico di Mosca 
- (Dipartimento PROGESA) e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia 
(IZSS) 
6. Protocollo d’intesa per la definizione di un accordo volto all’aggregazione 
delle istanze presentate alla Regione Puglia per il riconoscimento del Distretto 
produttivo dell’ambiente e del riutilizzo 
7. “Programma delle attività culturali per il triennio 2007/2009 ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 6/04 modificato per le annualità 2008 e 2009” della 
Regione Puglia – approvazione progetti: ratifica decreti rettorali 
8. Proposta di costituzione società Spin Off da parte del prof. Agostino Marengo 
9. Accettazione finanziamento per borse aggiuntive Dottorato di Ricerca – XXIV 
ciclo: ratifica Decreti Rettorali 
10. D.M. 05.08.2004 n. 262 – Programmazione del sistema universitario per il 
triennio 2004-2006, art. 23 - Internazionalizzazione: Progetto “Istituzione di 
corso di laurea triennale in Sviluppo e protezione delle produzioni agrarie in 
regime sostenibile” presso l’Università agricola di Tirana – Adempimenti 
11. Proposta delle ACLI di collaborazione per servizi di segreteria decentrati 
 
V. STUDENTI E LAUREATI 
 
12. Corsi integrativi licei artistici statali – Anno Scolastico 2008/2009: 
nomina coordinatore 
13. Istituzione borse di studio offerte dalla Ditta Smithkline Beecham s.p.a. 
(GSK s.p.a.) per un programma di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
scienze neurologiche e psichiatriche 
 
VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO 
 



14. Definizione dei parametri e delle procedure per la valutazione comparativa 
degli organismi associativi partecipati dall’Università di Bari - proposta della 
Commissione Consorzi: audizione prof. Papa 
15. Richiesta dott.ssa Maggiore Gisella iscritta alla Scuola di specializzazione 
in Biologia clinica di sospensione del predetto corso di studi 
16. Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli 
animali domestici: nulla osta al trasferimento della Dott.ssa Alessandra Barna 
iscritta alla medesima Scuola dell’Università di Messina 
 
VII. PERSONALE 
 
17. Richieste delle Facoltà di Economia e Medicina e Chirurgia di restituzione 
risorse a seguito di cessazioni 
18. Prosecuzione del rapporto di lavoro. Applicazione art. 72 Legge 133/2008 
19. Nulla osta insegnamenti fuori sede 
20. Autorizzazione residenze fuori sede 
21. Autorizzazione assegnisti di ricerca a svolgere brevi supplenze presso le 
scuole di ogni ordine e grado 
22. Richiesta autorizzazione per proroga e rinnovo di n. 2 contratti di diritto 
privato a tempo determinato stipulati con collaboratori ed esperti linguistici 
per le esigenze delle Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione 
(in comune) 
 
VARIE 
 
V1. Istituzione e attivazione del Master "Economia e Management del Turismo 
Culturale" (Fac Economia) 
V2. Istituzione di un centro di ricerche sul Federalismo Fiscale (II Fac 
Giurisprudenza - TA) 


