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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 07/04/09 con l'OdG riportato in 
appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi tranne i punti 3. e 20. che sono stati 
rinviati. 
La documentazione e' ormai disponibile anche on-line per i componenti del Senato
Accademico ed e' quindi possibile farvela conoscere - su vostra richiesta - 
anche via email. 
Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli argomenti principali.

COMUNICAZIONI: 

- TERREMOTO: L'Universita' di Bari si e' mobilitata assieme alle altre 
Universita' pugliesi e lucane per organizzare forme di soccorso. In particolare:
a. domani mattina (9 aprile) sara' possibile donare sangue presso la palazzina 
della Goccia di Latte nei giardini di piazza Umberto;
b. e' possibile donare fondi su un conto UniCredit con un bonifico all'IBAN
IT82V0300204030000401122588
con la causale "Universita' di Bari pro ateneo dell'Aquila"; sara' comunque 
donato l'intero importo del gettone di presenza del Senato Accademico di oggi;
c. si studieranno forme per consentire agli studenti dell'Universita' 
dell'Aquila di sostenere esami e/o seguire corsi presso le nostre Universita'.

- E' stato distribuito il testo del DECRETO MINISTERIALE relativo alla 
formazione delle commissioni per le valutazioni comparative secondo le nuove 
regole previste dalla Legge 1 del 09/01/09. E' stato pero' osservato che tale 
decreto ha uno status incerto non essendo ancora stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.

- Il MiUR comunica che dal Fondo di COFINANZIAMENTO per le ASSUNZIONI di 
RICERCATORI, anno 2009 sono stati accreditati all'UniBa EU 1.545.781,00.

- Il MiUR comunica la situazione dei vari atenei italiani sul RAPPORTO fra 
ASSEGNI FISSI e FFO per l'ANNO 2008: per l'UniBa tale rapporto e' dell'86,85%, 
ben al di sotto quindi del fatidico 90%. Si tratta di un chiaro segno dell'opera
di risanamento condotta dal Rettore e dalla nostra amministrazione. Inoltre, 
siccome il nostro rientro poteva essere certificato gia' a novembre 2008, il 
MiUR ci ha anche assegnato ulteriori EU 570.000,00 sui fondi 2008.

- RIFORMA dei CONCOSI e del GOVERNO delle UNIVERSITA': tutti avrete saputo che 
il Governo intende presentare un Disegno di Legge su questo argomento. Il 
Rettore ha osservato in proposito che ci sono dei segni positivi visto che il 
Ministro ha (a) adottato un atteggiamento di ascolto recependo anche dei 
suggerimenti, e (b) scelto la strada del Disegno di Legge invece che dei 
Decreti. Quanto ai contenuti, per il reclutamento sembra che l'orientamento 
prevalente sia quello di un doppio livello: uno nazionale per l'abilitazione, e 
uno locale per la chiamata (con regolamenti di Ateneo). Naturalmente tutto 
questo puo' assumere aspetti anche molto diversi secondo i dettagli con cui 
queste idee saranno realizzate. Anche sul Governo delle Universita' le idee 
generali sembrano accettabili, ma molto dipendera' dalla maniera in cui saranno 
realizzate: (a) eliminazione degli eccessi di bicameralismo fra Senato e 
Consiglio; (b) risolvere i problemi di gestione di Facolta' eccessivamente 
numerose evitando anche la duplicazione di delibere a livelli diversi e 
successivi; (c) rafforzare le prerogative dei Dipartimenti, ma modificarne la 
natura e aumentarne la dimensione minima; (d) numero e durata dei mandati di 
rettore. Ovviamente questi sono solo alcuni dei punti di discussione: di piu' si
potra' dire solo dopo aver preso visione di un testo preciso.

I. AMMINISTRAZIONE

2. Sono stati approvati i REGOLAMENTI dei DIPARTIMENTI di Geologia e Geofisica; 
Scienze dell’Antichità e Studi Aziendali e Giusprivatistici.

3. INCARICHI di INSEGNAMENTO. Rinviato per mancanza di una relazione definitiva,
ma la sua discussione e' stata praticamente unificata con il punto successivo la
cui istruttoria e' stata affidata alla stessa commissione (allargata) visto che 
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la tendenza sarebbe ad equiparare i vecchi corsi liberi con gli attuali 
incarichi di insegnamento, eventualmente con qualche priorita' per i docenti 
universitari in pensione.

4. CORSI LIBERI. Su questo punto era stato chiesto un parere alla Commissione 
Didattica di Ateneo che, giudicando non piu' attuale quanto previsto dal Testo 
Unico del 1933, suggeriva di assegnare ai docenti in pensione degli incarichi 
riguardanti le "altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al 
conseguinemto degli obiettivi formativi del corso" (seminari, laboratori e 
simili). Il Senato ha preferito avanzare l'ipotesi che si possano invece 
affidare ai docenti in pensione degli incarichi (come per gli esterni) secondo 
la regolamentazione in discussione al punto 3 introducendo eventualmente delle 
priorita'. Per questo motivo l'istruttoria dei punti 3. e 4. e' stata unificata 
e affidata alla medesima commissione.

5. PROFESSORE EMERITO e ONORARIO. Sempre il famoso Testo Unico del 1933 prevede 
poi che ai professori che vanno in pensione con almeno 20 anni di servizio in 
qualita' di "ordinari" possa essere concesso il titolo di "professore emerito", 
e a quelli con almeno 15 anni quello di "professore onorario". A costoro, 
comunque, "non competono particolari prerogative accademiche". La Facolta' di 
Medicina ha chiesto che in merito ci sia una regolamentazione di Ateneo in 
particolare relativa ai seguenti punti: (a) chi puo' proporre il conferimento? 
anche un singolo docente? (b) ci sono maggioranze particolari? bisogna 
deliberare all'unanimita' o con maggioranze qualificate? (c) quali prerogative 
vengono attribuite o lasciate a chi ottiene il titolo? Il problema sara' 
esaminato da una commissione coordinata dal Preside Laneve.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. Il MiUR ha richiesto l'invio della RELAZIONE del NUCLEO DI VALUTAZIONE sui 
REQUISITI Di IDONEITA' dei DOTTORATI. La relazione e' a disposizione, ed e' 
stato comunque notato un miglioramento complessivo del risultato dal momento che
tra i nostri 80 Dottorati solo 5 non hanno superato il giudizio (2 dei quali in 
realta' non sono stati giudicati per mancanza della documentazione richiesta ai 
coordinatori tramite un questionario). Un risultato comunque nettamente migliore
rispetto a quelli degli anni precedenti. Tra l'altro sono state valutate 
positivamente alcune iniziative prese di recente nell'ambito del piano 
triennale, come ad esempio quella di incentivare l'aumento del numero di 
dottorandi stranieri. La relazione sara' ora inoltrata al MiUR sottolineando 
anche - su suggerimento del collega Picciarelli - il nostro impegno per il 
miglioramento qualitativo dei dottorati come attestato dalle iniziative prese 
nell'ambito del Piano Triennale.

10. PROPOSTA ACLI di COLLABORAZIONE ai SERVIZI di SEGRETERIA. Le ACLI hanno 
proposto di collaborare alla realizzazione di servizi di segreteria decentrati, 
e una commissione di Senato Accademico ha elaborato in proposito uno schema di 
convenzione. I rappresentanti degli studenti (che non erano presenti in 
commissione perche' la loro nomina e' intervenuta successivamente alla 
istituzione della commissione) hanno pero' obiettato sollevando varie 
perplessita': (a) le ACLI si sono presentate alle elezioni studentesche con una 
loro lista: una convenzione di questo genere potrebbe consentire un uso 
spregiudicato di mezzi di propaganda; (b) c'e' ostilita' all'idea di affidare 
ufficialmente all'esterno dei servizi che sono istituzionalmente affidati 
all'Universita'; (c) non e' chiaro a che titolo le ACLI possano stabilire la 
competenza del loro personale; (d) lo schema proposto prevede che l'Universita' 
metta a disposizione delle ACLI "archivi e programmi applicativi propri delle 
segreterie studenti", e questo e' parso eccessivo e improprio; (e) l'Universita'
sta facendo uno sforzo per mettere tutti gli studenti in grado di accedere 
personalmente via web ai servizi di segreteria e non si capisce bene, quindi, 
perche' ricorrere a servizi esterni; (f) ci sono gia' associazioni studentesche 
che organizzano gratuitamente questo tipo di servizi e non si vede la necessita'
di accreditarne alcuni a non altri. Alcune di queste obiezioni - di principio e 
di merito - hanno trovato risposte: ad esempio e' stato ricordato che (A) gia' 
presso vari comuni funzionano delle segreterie remote, (B) che l'accreditamento 
di questi servizi tramite convenzione e' dopotutto una forma di garanzia nei 
confronti degli studenti, e (C) che si possono introdurre norme esplicite contro
un uso propagandistico di questo tipo di convenzioni. Il Senato ha comunque 
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preso atto delle obiezioni sollevate e ha stabilito (1) di sentire il parere 
delle Segreterie, dell'URP e dell'Autorita' Garante degli Studenti, e (2) di 
chiedere un parere scritto al Consiglio degli Studenti. Una volta acquisiti 
questi documenti la quastione tornera' in Senato.

14. La Technology Academy Foundation ha comunicato che sono aperte le 
candidature per il MILLENNIUM TECHNOLOGY PRIZE 2010, premio di 1.000.000 EU 
assegnato ogni due anni alle innovazioni piu' rivoluzionarie. Il Senato ha 
nominato una commissione (presidi Romanelli, Guaragnella, Patruno e Palmieri) 
allo scopo di proporre delle candidature.

15bis. E' stato dato avvio a una fase di sperimentazione di BANCA del TEMPO 
presso la II Facolta' di Giurisprudenza di Taranto. Si tratta di una istituzione
solidaristica intesa a "scambiare valori umani attraverso il conferimento di 
disponibilita' e competenze in una unita' di tempo data". E' a disposizione il 
regolamento di tale istituzione che e' gia' presente in maniera diffusa sul 
nostro territorio nazionale.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

17. CENTRO di ESPERIENZA di EDUCAZIONE AMBIENTALE: Il COmitato per le Politiche 
Ambientali e per la Qualita' della Vita dela nostra Universita' ha proposto 
l'istituzione di un Centro rivolto alla formazione di formatori per lìeducazione
ambientale. L'iniziativa parte dalla Delibera 1178 del 17/07/07 della Giunta 
Regionale contenente le "Linee guida per l'organizzazione e la gestione del 
Siatema di Informazione, Formazione e Educazione Ambientale (InFEA)" la quale 
prevede l'istituzione e accreditamento di cosiddetti Centri di Esperienza con 
scopi educativi. La proposta e' rivolta in particolare anche alle Universita', 
anche se a livello nazionale i Centri di Esperienza sono attualmente istituiti 
prevalentemente da Comuini e Province. In ogni caso l'iniziativa - pervenuta 
anche con un parere positivo della commissione CoDiCe - ha riscosso l'interesse 
di numerose Facolta' (in particolare quelle di Taranto) per cui e' stato 
costituito un comitato allo scopo di esaminare la forma che dovra' assumere 
questa nostra nuova istituzione universitaria.

VII. PERSONALE

21. Su richiesta di alcuni Direttori di Dipartimento la SCADENZA per la 
PRESENTAZIONE delle RICHIESTE DI ASSEGNI DI RICERCA e' stata prorogata fino a 
venerdi' 24 aprile.

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

22. E' stato approvato lo SCHEMA di RIPARTIZIONE dei FONDI per il MIGLIORAMENTO 
della DIDATTICA: il testo e le tabelle sono a disposizione. In merito a questo 
punto da diversi presidi e' arrivata la richiesta di modificare i nostri 
regolamenti considerando anchele Facolta' come Centri di Spesa. Questo 
permetterebbe alle Facolta' di spendere direttamente i loro fondi senza passare 
attraverso i Dipartimenti, passaggio che da alcuni e' considerato 
particolarmente innaturale. Un problema, ovviamente, rinviato ad un futuro piu' 
o meno lontano.

======================= OdG ===================================
- Approvazione verbale riunione del 17.03.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Designazione componente nel Comitato tecnico-scientifico della Società 
consortile a.r.l. denominata D.A.R.E. (Distretto agroalimentare regionale)
2. Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di Geologia e Geofisica; 
Scienze dell’Antichità e Studi Aziendali e Giusprivatistici
3. Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai 
sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge 04.11.2005 n. 230
4. Regolamentazione corsi liberi: esito lavori Commissione Didattica di Ateneo
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5. Proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di predisposizione del 
“Regolamento per il conferimento del titolo di ‘Professore emerito” e di 
‘Professore onorario’”

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. 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
7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
- (Dipartimento PROGESA) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
(IZSS): seguito riunione del 22.12.2008
- e l’Ente Ecclesiastico “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani 
Eremitani”, per avviare iniziative, progetti e programmi di collaborazione su 
temi di interesse reciproco
- (Centro didattico-sperimentale “E. Pantanelli”) e l’Università degli Studi 
della Basilicata (Dipartimento di scienze dei sistemi colturali, forestali e 
dell’ambiente)
- (Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche) e la Regione Puglia 
(Assessorato alle Politiche della Salute- servizio programmazione e gestione 
sanitaria – capofila) per lo svolgimento di un progetto di ricerca ordinario
- e l’Università Statale di Medicina e Farmacia “Nicolae Testemitanau” della 
Repubblica di Moldova: nomina coordinatore e componenti commissione
8. Accordo quadro di collaborazione tecnico-scientifica tra l’Università degli 
Studi di Bari e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
della Puglia
9. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari
- (Facoltà di Scienze Politiche), la Regione Puglia (Assessorato alla 
solidarietà sociale) e l’Ordine Regionale degli assistenti sociali della Puglia 
per la promozione del tirocinio didattico degli studenti dei corsi di laurea in 
Servizio sociale (L 39 e LM 87)
- (Dipartimento di Fisica) e la ITEL Telecomunicazioni SRL
- e l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) per la 
cooperazione nella ricerca nel campo delle politiche migratorie
10. Proposta delle ACLI di collaborazione per servizi di segreteria decentrati: 
esito lavori apposita Commissione
11. Approvazione schema e stipula del memorandum d’intesa tra l’Università degli
Studi di Bari e University College Dublin – National University of Ireland 
Dublin (capofila europea) e altre istituzioni universitarie estere, per la 
presentazione di un progetto nell’ambito del programma di cooperazione UE-Stati 
Uniti ATLANTIS: ratifica decreto rettorale
12. Approvazione schemi e sottoscrizione delle “convenzioni di partnership” da 
stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari (II Fac. Giurisprudenza – TA) e 
Universus CSEI per il sostegno delle azioni previste da progetti per attività 
formative cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia POR Puglia 
2000-2006: ratifica decreto rettorale
13. Memorandum d'Intesa tra l'Università degli Studi di Bari e la Iowa 
University of Science and Technology - Accordo di Scambio Internazionale di 
Insegnamento e Ricerca tra il College di Medicina Veterinaria dell'Università 
dell'Iowa State University, USA e l'Università degli Studi di Bari (Facoltà di 
Medicina Veterinaria)
14. Millenium Technology Prize 2010: nomina Commissione di esperti
15. Nota del prof. Caputi Jambrenghi relativa alla nuova offerta didattica della
Facoltà di Economia: esito lavori Commissione Didattica di Ateneo
15bis. II Facoltà di Giurisprudenza – Taranto: Progetto sperimentale “La Banca 
del Tempo”
15ter. Proposta di istituzione ed attivazione master universitari – Anno 
Accademico 2008/2009

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

16. Proposta di adesione alla Società consortile a.r.l. E-FORM
17. Proposta di costituzione del Centro di esperienza in educazione ambientale

VII. PERSONALE

18. Autorizzazioni a risiedere fuori sede: definizione di nuove procedure
19. Richiesta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di riassegnazione risorse a 
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seguito di cessazione
20. Procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario
21. Avvio delle procedure per l’attivazione degli assegni di ricerca – Anno 
2009: richiesta proroga termine di scadenza

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

22. Criteri di ripartizione dei fondi per il miglioramento della didattica: 
proposta dell’apposita Commissione 
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