
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 03/02/09 con l'OdG riportato in 
appendice.
Tutti i punti sono stati discussi e approvati. La documentazione e' in visione 
presso il mio studio.
Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli argomenti principali.

COMUNICAZIONI: 

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI: Non ci sono stati i provvedimenti governativi dei 
quali si era parlato nelle ultime settimane. Il MiUR si avvia pero' a imporre 
delle ulteriori restrizioni sui CdS per evitare che ci siano restrizioni 
fittizie dell'offerta formativa. Ad esempio dovrebbero essere scoraggiati corsi 
con moduli interni che mascherino un proliferare degli esami. Allo stesso modo 
dovrebbero essere impediti CdS articolati in curricula che siano veri e propri 
sotto-corsi di studio. E' opportuno quindi attrezzarsi fin da ora per 
collaborazioni fra le Facolta' e anche fra gli Atenei pugliesi.

CRUI: E' pervenuto un documento della CRUI sul FFO dal 1994 al 2008 contenente 
anche una serie di considerazioni per il futuro. Il documento e' in visione nel 
mio studio.

I. AMMINISTRAZIONE

1-bis. Come e' noto i LIBERI DOCENTI in pensione hanno ancora il diritto di 
tenere corsi di lezioni con validita' ai fini della carriera degli studenti. Si 
tratta di un numero decrescente di casi, ma e' stato osservato che sarebbe bene 
regolamentare questo diritto. E' stato quindi chiesto alla Commissione Didattica 
del Senato di istruire la questione.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. E' stato deciso di nominare quali amministratori della Societa' Consortile 
TECNOPOLIS - Parco Scientifico e Tecnologico i colleghi G. Giannelli, E. 
Longobardi e M. Spagnoletti.

5. Sono state approvate alcune modifiche al BANDO ERASMUS rispetto ai bandi 
degli anni scorsi: il documento e' in visione presso il mio studio.

7. FINANZIAMENTI per la RICERCA (ex 60%): dopo una discussione in commissione e 
in Senato i criteri per la ripartizione dei finanziamenti sono stati lasciati 
invariati (rispetto a quelli degli anni precedenti) con pochissime eccezioni. In 
particolare si e' deciso (anche per conformarsi alle procedure nazionali) che i 
fondi residui per il Cofinanziamento PRIN saranno sempre distribuiti fra i 
progetti non finanziati, ma che abbiano conseguito almeno il punteggio di 48/60, 
invece che 45/60 come negli anni precedenti. Visto che la somma complessiva a 
disposizione sara' - come per lo scorso anno - di 4.126.500,00 EU, le quote per 
Area dovrebbero restare sostanzialmente invariate. L'unico parametro che si 
modifichera' leggermente sara' la consistenza numerica delle Aree che si e' 
deciso di prendere alla data del 3 febbraio (invece che 31 dicembre) per tenere 
conto anche delle ultime prese di servizio (una tabella approssimativa e' in 
visione nel mio studio).

9. FIANZIAMENTI del PIANO TRIENNALE per il DOTTORATO DI RICERCA: la commissione 
dei rappresentanrti di area sta discutendo una regolamentazione generale per 
questo punto. Nel frattempo per quest'anno e' stata predisposto un breve 
regolamento per attribuire tre borse destinate a studenti stranieri. 
Innanzitutto e' stato stabilito che per studente straniero si intende uno 
studente con cittadinanza straniera. E' stata poi istituita una commissione di 4 
rappresentantri di area (uno per ogni macro-area: Ponzio, Logroscino, Liuzzi e 
Cufaro) con il compito di esaminare i curricula degli stranieri vincitori di 
berse di dottorato (libere o riservate) e di formulare una graduatoria per 
assegnare le tre borse aggiuntive.

VII. PERSONALE:



15. La relazione sul CSI del collega Pizzutilo e' in visione nel mio studio.

======================= OdG ===================================
− Approvazione verbale riunione del 20.01.2009
− Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Proposta conferimento Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia al prof. 
Mone Zaidi, professore di Endocrinologia presso Mount Sinai School of Medicine 
di New York
1-bis. Regolamentazione Corsi Liberi della Facolta' di Giursprudenza.

II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

2. Rinnovo Commissioni di Senato e miste e/o paritetiche SA/CA

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
− (Centro didattico sperimentale “E. Pantanelli”) e l’Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari del CNR di Bari- Rinnovo biennio 2009/2010
− (Facoltà di Agraria) e l’Università Kahamanmaras Surcu – Iman - Turchia
3. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia 
per la Società consortile “Tecnopolis CSATA S.c.a.r.l.”: modifica art. 4
4. Costituzione newco Tecnopolis: adempimenti
5. Bando per la mobilità degli studenti LLP/Erasmus 2009-2010
6. Partecipazione dell’Università degli Studi di Bari a “Exporienta”, IV Salone 
della formazione, del lavoro e delle scelte professionali – Centro Servizi 
Polivalente di Atripalda (AV), 25-27 marzo 2009
7. Ripartizione del finanziamento per la ricerca scientifica di Ateneo (ex 60%) 
– Esercizio finanziario 2009
8. Istituzione borse di studio per attività di ricerca per la realizzazione del 
progetto multidisciplinare di studio e valorizzazione della collezione “F. 
Belli”
9. Iniziative e finanziamenti disponibili per il dottorato di ricerca nel piano 
triennale 2007/2009
10. Bando per la partecipazione al progetto di orientamento pre-universitario – 
Corso di orientamento agli studi giuridici “I principi generali del diritto e il 
metodo di studio delle discipline giuridiche” - II Facoltà di Giurisprudenza
10-bis. Nota del prof. Caputi-Iambrenghi sulla nuova offerta didattica di 
Economia

V. STUDENTI E LAUREATI

11. Equipollenza titolo di studio

VII. PERSONALE

12. Nulla osta insegnamenti fuori sede
13. Problematiche collaboratori ed esperti linguistici: risultanze lavori 
apposita Commissione
14. Richiesta della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di restituzione 
risorse a seguito di cessazione
15. Attivita' del CSI nel 2008, e previsioni per il 2009: audizione del 
presidente prof. S. Pizzutilo


