
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 17/03/09 con l'OdG riportato 
in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e approvati tranne il 
punti 10. che e' stato rinviato. 
La documentazione e' in visione presso il mio studio. 
Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli argomenti principali.

COMUNICAZIONI: 

Il Rettore ha innanzitutto ricordato che la sessione straordinaria per le
elezioni delle commissioni di valutazioni comparative anunciata dal MiUR 
non si riferisce alle valutazioni comparative che sono state sospese a 
causa della legge 1/2009. Per queste ultime si attende ancopra il 
regolamento che e' all'attenzione dell'Avvocatura dello Stato. La 
sessione straordinaria si riferisce invece a vacchi concorsi banditi 
prima di gennaio 2008. Il MiUR ha inoltre invitato gli Atenei che hanno 
bandito concorsi dopo il 30 novembre 2008 a ritirare i suddetti bandi. Il
Rettore ha anche confermato il rientro di UniBa nei limiti di spesa 
previsti per cui e' lecito attendersi dei risultati positivi. In ogni 
caso per il momento, in assenza di notizie piu' precise sulla consistenza
dell'FFO che sara' attribuito a Bari (sono incerti sia i criteri di 
calcolo che le somme messe a disposizione) e' opportuno attendere e' bene
attendere prima di emanare altri bandi.

I. AMMINISTRAZIONE

2. REGOLAMENTO per gli INCARICHI di INSEGNAMENTO: la maggior parte della 
riunione (dalle 09:30 alle 13:30) e' stata dedicata alla discussione del 
suddetto regolamento la cui emanazione e' prevista dall'art. 2 del DM 
dell'8 luglio 2008 (che vi allego per documentazione) adottato ai sensi 
della legge 230/2005. In questo DM si tabiliscono delle norme relative 
alla attribuzione di quelli che vengono definiti genericamente "incarichi
di insegnamento gratutiti o retribuiti". Non vi racconto i dettagli di 
una discussione (peraltro istruttiva) che e' stata resa piuttosto confusa
a causa di una formulazione quanto meno ambigua delle norme. Sta di fatto
che il testo di regolamento proposto dalla commissione - che era stato 
gia' rinviato per chiarimenti la volta precedente -  era basato 
sull'ipotesi che la nuova regolamentazione riguardasse gli incarichi di 
insegnamento da attribuire sia agli esterni all'universita' che agli 
interni (professori e ricercatori). Questo avrebbe comportato un enorme 
aggravio burocratico oltre a tutta una serie di problemi interpretativi 
delle prescrizioni del DM. 
Dopo lunga riflessione siamo pero' pervenuti alla conclusione che - 
nonostante le oscurita' del testo - la nuova normativa sia intesa 
solamente a regolamentare l'attribuzione di incarichi di insegnamento 
agli esterni: quelli che noi chiamiamo "contratti" (non le supplenze e 
affidamenti ai professori e ricercatori) e che sono chiamati con questo 
nome solo all' art. 4 del DM. Che cosi' debba essere si deduce (in 
maniera in verita' un po' contorta)  dal fatto che l'art. 4 parla anche 
degli affidamenti al personale di ruolo delle Universita' che dovrebbero 
essere attribuiti secondo le modalita' dell'art. 2, ma che questo a sua 
volta esplicitamente fissa criteri e modalita' per i soggetti individuati
dall'art. 1 che sono invece solo gli esterni in possesso di adeguati 
requisiti. 
Durante la discussione peraltro, e' stato ripreso un annosa polemica 
relativa alle competenze didattiche dei Dipartimenti e ai rapporti di 
questi ultimi con le Facolta'. Infatti il DM in questione prevede (art 
1.2) che "La qualificazione dei titoli scientifici e professionali 
posseduti ovvero dell'attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al 
comma precedente è certificata dal competente dipartimento o da altre 
strutture scientifiche individuate dai regolamenti interni degli atenei".
Da un lato e' stato posto il problema di un ulteriore passaggio tramite i



Dipartimenti che allungherebbe un iter gia' lento; dall'altro si e' posta
la questione delle "altre strutture scientifiche" che alcuni 
individuavano nelle stesse Facolta' ( o loro commissioni) distinguengo 
fra strutture di ricerca e strutture scientifiche: in quest'ottica le 
facolta' sarebbero scientifiche, ancorche' non di ricerca. La felice 
scoperta del fatto che il regolamento dovrebbe riferirsi solo agli 
esterni ha pero' - dopo quattro ore - sdrammatizzato il confronto e fatto
l'unanimita' sull'opportunita' che la commissione riveda il suo lavoro.

4. RELAZIONE sulla COMUNICAZIONE 2008: Il delegato prof. Bronzini ha 
presentato una relazione molto positiva sulle attivita' di comunicazione 
realizzate dall'UniBa nel 2008. In particolare sono state messe in 
evidenza le qualita' della nuova versione della nostra pagina web. Da 
piu' parti e' stata pero' messa in evidenza la necessita' di dedicare 
delle risorse a questo settore per migliorarne ancora la qualita'. La 
relazione e' in visione nel mio studio.

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

5. ELEZIONI del RETTORE 2009/12: sono state avviate le procedure per 
l'elezione del Rettore con l'individuazione del decano (prof. Lippe) che 
dovra' ora seguirne le varie fasi.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

8. CORSI IFTS e MASTER in PUGLIA: I colleghi Savino e Picciarelli hanno 
presentato un progetto regionale per la promozione della formazione 
professionale di alto livello realizzata tramite Master e corsi IFTS che 
utilizzi anche le risorse che la Regione Puglia mette a disposizione a 
questo scopo. Il progetto (in visione nel mio studio) e' piuttosto 
articolato e la sua utilita' per la definizione di proificui rapporti fra
l'universita' e la societa' circostante e' parsa evidente a tutti. La sua
prosecuzione e' stata affidata ai due colleghi che l'hanno presentato, 
con l'aggiunta dei colleghi Spinelli, Di Staso e Perrone. In fine di 
discussione e' stata anche avanzata la proposta di prevedere nel medesimo
quadro la realizzazione di una scuola di dottorato (regionale) di ricerca
industriale. Come e'noto in Italia, mentre la ricerca accademica esiste 
ed e' - nonostante tutto - anche di ottimo livello, la ricerca 
industriale e' molto trascurata. La proposta quindi e' apparsa subito a 
tutti molto opportuna.

9. INIZIATIVE del PIANO TRIENNALE per il DOTTORATO: E' stato approvato un
regolamento (in visione nel mio studio) per l'assegnazione di contributi 
previsti dal Piano Triennale per il miglioramento dei Dottorati di 
Ricerca. L'elemento piu' nuovo e' probabilmente rappresentato 
dall'introduzione di borse di dottorato riservate a studenti con 
cittadinanza estera e assegnate tramite concorsi riservati. Tali borse 
potranno essere messe a disposizione dai singoli dottorati sulla loro 
dotazione ordinaria, ma possono anche (come quest'anno) essere attribuite
come borse aggiuntive dal CdA. In questo caso il regolamento prevede una 
procedura per l'assegnazione di queste borse aggiuntive ai vari 
dottorati. Oltre ad altri contributi di natura piu' generica, sono 
previsti anche incentivi per le aggregazioni dei Dottorati. Come e' noto 
infatti i nostri Dottorati sono in generale troppo piccoli e numerosi. 
Infine ci saranno anche incentivi per promuovere (in maniera coordinata 
con il Nucleo di Valutazione) una valutazione dell'attivita' dei 
dottorati.

======================= OdG ===================================
- Approvazione verbale riunione del 24.02.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE



1. Iniziativa culturale “I dialoghi di Trani”: richiesta di 
collaborazione per la VIII edizione – Anno 2009
2. Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di 
insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 10 della Legge 04.11.2005 n. 230
3. Regolamento di Funzionamento delle Scuole di Specializzazione Mediche:
modifica artt. 15 e 17
4a. Definizione linee piano di comunicazione e progetto di immagine 
dell’Università degli Studi di Bari
4b. Titolo di professore emerito al prof. Luigi Notarnicola (II Fac. di 
economia - TA)

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

5. Elezioni del Rettore – Triennio Accademico 2009/2012 – Avvio procedure

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
- e la South Valley University of Qena (Egitto) e designazione 
coordinatore responsabile
- e l’Università Hasanuddin di Makassar (Indonesia) e designazione 
coordinatore responsabile
7. Accordo di collaborazione con l’Università Agricola di Tirana
8. Progetto “Formazione e alta formazione professionale di qualità per 
sostenere la crescita economica e sociale della Puglia: Corsi IFTS e 
Master”: adempimenti
9. Iniziative e finanziamenti disponibili per il dottorato di ricerca nel
piano triennale 2007/2009: Regolamento per l’assegnazione di contributi 
finalizzati al miglioramento della formazione per la ricerca
10. Relazione sull’attività svolta nell’ambito dei corsi di dottorato di 
ricerca attivi nell’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 30 
aprile 1999 n. 224
11. Richiesta di alcuni iscritti alla SSIS di ulteriore differimento 
delle attività di dottorato di ricerca
12. Istituzione borse di studio:
- n. 1 per programma di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento 
dell’emergenza e dei trapianti di organi (DETO)
- n. 1 per programma di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
protezione delle piante e microbiologia applicata
13. Istituzione n. 2 premi di laurea in memoria del prof. S. Distaso e 
dell’avv. V. Spagnolo finanziati dal Rotary Club Bari
14a. D.R. n. 2707 del 04.03.2009 riguardante la Società Spin Off “Osel 
consulting Srl”
14b. Adeguamenti di Regolamenti Didattici alle osservazioni del CUN
14c. Convenzione tra Universita' di Bari, Foggia, Sannio e BIOGEM SCARL 
per il CdL spec in "Scienze e Tecnologie Genetiche"
14d. Accordo di cooperazione fra Bari e Nagasaki.

VII. PERSONALE

15. Nulla osta insegnamenti fuori sede
16. Avvio delle procedure per l’attivazione degli assegni di ricerca – 
anno 2009
17. Problematiche collaboratori ed esperti linguistici: proposte di 
modifica alla delibera del 03.02.2009 
18. Designazione componenti nel comitato tecnico scientifico del Centro 
"Basile Caramia" di Locorotondo

VARIE

Varia1. Proroga della data di scadenza per le iscrizioni a CdL triennali 
della Fec di Medicina


