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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito giovedi' 14/05/09 con un aggiornamento a 
giovedi' 21/05/09 e con l'OdG riportato in appendice. Tutti i punti sono stati 
discussi tranne i punti 26. e 27. che sono stati ritirati. La documentazione e' 
disponibile in formato elettronico ed e' quindi possibile farvela conoscere - su
vostra richiesta - anche via email. Vi fornisco inoltre un resoconto relativo 
agli argomenti principali.

La prossima riunione di Senato Accademico prevista per il 16/06 e' stata 
ANTICIPATA al 09/06 per rispettare alcune scadenze (vedi punto 1. nel seguito). 
Per questo motivo, pero', non potro' essere presente avendo gia' organizzato le 
mie attivita' sulla base del precedente calendario. Non vi sara' quindi un 
resoconto della riunione del 09/06, ma la bozza di verbale di quella seduta 
sara' comunque disponibile con la documentazione della seduta successiva 
(prevista per il 14/07).

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

COMUNICAZIONI: 

- RIFORMA dei CONCOSI e del GOVERNO delle UNIVERSITA': Sembra che ormai il DdL 
sara' presentato dal Consiglio dei Ministri solo dopo le elezioni. Continuano 
comunque a circolare bozze sulla cui autorevolezza non e' possibile pronunciarsi
(le bozze sono a vostra disposizione: basta chiedermele).

- TERREMOTO in ABRUZZO: Per quello che riguarda l'annunciata solidarieta' fra 
atenei sono stati messi in evidenza dei problemi relativi al trasferimento fra 
sedi universitarie. In particolare sono arrivate ai Presidi delle richieste di 
trasferimento che pero' dovranno essere valutate all'inizio del prossimo anno 
con la riapertura delle iscrizioni. Questi trasferimenti saranno comunque 
regolamentati per evitare fenomeni di accaparramento che potrebbero interessare 
ad esempio i corsi a numero chiuso. Per il momento noi possiamo offrire solo 
ospitalita' per corsi ed esami, ferma restando l'iscrizione alle sedi d'origine 
degli studenti.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

1. La presentazione dell'OFFERTA FORMATIVA e' stata rinviata al 15/06. Pertanto 
le nostre tabelle saranno discusse e approvate solo nella riunione di Senato del
09/06. Ad ogni modo, come e' stato anche sottolineato dalla stamnpa locale, 
quest'anno l'Universita' di Bari si presenta con ulteriori 11 CdL in meno 
rispetto agli anni precedenti: una tendenza in linea con le richieste 
ministeriali.

I. AMMINISTRAZIONE

2. INCARICHI RETRIBUITI: si tratta della modifica del nostro precedente 
regolamento riguardante il rilascio a professori e ricercatori a tempo pieno 
della "autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti presso Pubbliche 
Amministrazioni, Enti Pubblici economici, ovvero societa' o persone fisiche che 
svolgano attivita' di impresa o commerciale". La discussione si e' svolta 
principalmente attorno all'art. 5 "Procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione" e in particolare ai commi relativi ai termini entro i quali
devono essere rilasciati i prescritti pareri delle Facolta'. Il testo e' 
disponibile in formato elettronico, ma la versione con gli emendamenti sara' 
contenuta solo nel verbale che sara' distribuito durante la prossima riunione.

3. INCARICHI di INSEGNAMENTO GRATUITI o RETRIBUITI: si tratta di un Regolamento 
emanato a seguito del DM dell'8 luglio 2008 e riguarda le varie tipologie di 
incarichi di insegnamento. Innanzitutto si elencano i tipi di incarichi di 
insegnamento che vengono attribuiti "senza bando di selezione" (come il carico 
didattico istituzionale ai professori, gli incarichi ai professori aggregati o 
altro). In particolare il comma 2.e prevede - in sostituzione dei vecchi "corsi 
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liberi" - l'attribuzione di corsi gratuiti a "eminenti docenti in quiescenza" 
senza limiti di eta' o di Universita' di provenienza. Esaurite queste 
attribuzioni si passa poi alle assegnazioni di incarichi mediante bandi con 
procedure selettive. Una vivace discussione e' stata sollevata attorno ad una 
norma (prevista dal DM) che consente il conferimento di incarichi a emineti 
studiosi anche in "deroga alle procedure selettive" previste prima. In molti 
hanno sollevato il problema che si tratta di un comma che potrebbe permettere 
l'aggiramento delle ordinarie procedure; altri invece lo vedevano come una 
possibilita' di miglioramenti qualitativi dell'offerta didattica. Si e' poi 
trovato un parziale accordo attorno all'idea che "di norma" questi dovrebbero 
essere incarichi non previsti dalla ordinaria offerta formativa. Insomma 
l'eccezionalita' non dovrebbe essere relativa solo alla procedura, ma anche al 
tipo di insegnamento erogato. Il testo e' disponibile in formato elettronico, ma
la versione con gli emendamenti sara' contenuta solo nel verbale che sara' 
distribuito durante la prossima riunione.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

11. CORSI di PERFEZIONAMENTO: Con effetto "retroattivo" il Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo della Scuola ha previsto che siano riconosciuti come 
Titoli Generali solo i Corsi di 60 CFU e 1.500 ore di impegno. I Corsi di 
Perfezionamento universitari tipicamente non corrispondono a questi standard che
sono invece i requisiti per un Master. Due corsi di perfezionamento (tra i quali
uno a distanza) che sono in via di svolgimento presso la nostra Universita' 
hanno chiesto di potersi adeguare e hanno presentato un piano di rimodulazione 
del loro impegno didattico portandolo (senza modificare il piano finanziario o 
le quote di iscrizione) alle 1.500 ore richieste. La proposta era ovviamente 
motivata dalla necessita' di evitare che questi corsi non corrispondano piu' a 
dei titoli riconosciuti, ma qualche perplessita' e' stata sollevata circa la 
credibilita' del fatto che un Corso di Perfezionamento potesse in cosi' poco 
tempo modificare la propria offerta formativa (che tipicamente e' di qualche 
centinauio di ore) adeguandola ai livelli tipici di un Master. La documentazioe 
integrativa pero' mostrava che questi due Corsi di Perfezionamento partivano 
gia' con una offerta di 40 CFU e 1.000 ore. A questo punto restava solo la 
domanda sul perche' i proponenti non avessero chiesto fin dall'inizio - avendone
le capacita' - di istituire un Master piuttosto che un Coarso di 
Perfezionamento. L'adeguamento e' stato comunque approvato anche se con questi 
interrogativi aperti.

11quinquies. La REGIONE PUGLIA ha richiesto i nostri pareri su alcuni suoi 
documenti di programmazione per la RICERCA e l'INNOVAZIONE che si inseriscono 
nel PO-FESR 2007-13. Tali documenti sono stati distribuiti dall'Ateneo 
all'inizio di maggio e posso inviarveli di nuovo su vostra richiesta se siete 
interessati. Alcuni documenti con osservazioni sono gia' pervenuti (Picciarelli,
Lanubile, Capitelli, Svelto, Cirulli, Nardini, Guaragnella ...) e il Senato ha 
dato mandato a Picciarelli, Palmieri, Romanelli e Perrone di redigere un 
documento di sintesi da inviare alla Regione Puglia.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

15. CENTRO di ESPERIENZA in EDUCAZIONE AMBIENTALE: e' stato approvato lo statuto
del Centro (analogo a quello dei nostri centri interdipartimentali di ricerca) 
la cui istituzione era stata discussa la volta scorsa (7 aprile, punto 17), ed 
e' stato nominato - per il primo anno - un consiglio costituente di 9 membri: 3 
di nomina del SA (Liuzzi, Savino, Palmieri), 3 di nomina del Rettore (Tursi, 
Danisi, Uricchio) e 3 di nomina del CdA (da nominare). Entro sei mesi dopo la 
costituzione del centro sara' emanato un avviso pubblico per l'eventuale 
adesione di altri docenti interessati.

17. RETE SOCIALE degli STUDENTI (audizione prof. Pizzutilo, presidente del CSI):
Sono pervenute due offerte da parte di Microsoft e Google per serrvizi di email,
siti web, condivisioni e altro a uso degli studenti. Attualmente noi siamo 
legati ad un vecchio (1999) contratto con Telecom che ci offre servizi molto 
ridotti e non compatibili con il sistema S3, ma sostazialmente gratuiti 
(finora). Queste due offerte, che dal punto di vista dei servizi e dei costi, 
sono sostanzialmente equivalenti, ci permetterebbero di superare le strozzature 
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del nostro vecchio contratto Telecom. E' stato pero' sollevato il problema di 
sapere prima di tutto se non sia possibile che l'Universita' di Bari gestisca in
proprio questi servizi dedicando, ovviamente, delle adeguate risorse; e in 
secondo luogo e' stato sottolineato dal Rettore che rispetto ad una Rete sociale
per gli studenti (che comunque si organizzano gia' autonomamente e usano poco 
l'email istituzionale) sarebbe prioritario invece riuscire ad avere un sistema 
efficiente per la registrazione automatica degli esami. E' stato quindi deciso 
di chiedere al CSI di redigere un progetto con questi due obiettivi: 
registrazione automatica degli esami, e creazione di una rete sociale per gli 
studenti.

18. INSEGNAMENTI FUORI SEDE: alcuni voti contrari (e astensioni) sono stati 
espressi per incarichi di insegnamento presso delle Universita' Telematiche. In 
merito a questo problema ci sono ovviamente delle prevenzioni di principio, ma 
da alcuni e' stato anche osservato che le Universita' Telematiche, in fondo, 
occupano uno spazio lasciato libero da noi e che noi, invece, dovremmo 
pèiuttosto occupare tale spazio fornendo le opportune garanzie.

VII. PERSONALE

23. PROSECUZIONE del RAPPORTO di LAVORO (Legge 133/08): una commissione mista 
SA-CdA ha presentato un regolamento in merito a questo punto. Si tratta, come e'
noto, di un argomento che solleva l'interesse anche della stampa locale che vede
nella posizione dell'Universita' di Bari un tentativo di interpretare in maniera
"permissiva" le attuali norme di legge sulla possibilita' concessa ai docenti di
restare in servizio per ulteriori due anni dopo la scadenza prevista per la 
quiescenza, impedendo quindi un ricambio generazionale tramite nuovi concorsi. 
In realta' l'Universita' di Bari non si e' accodata ad altre grandi Universita' 
che hanno semplicemente deciso di non concedere a nessuno il prolungamento di 2 
anni (ma solo di concedere poi dei contratti a personale "esterno" in pensione),
e ha deciso di emanare un regolamento in base al quale si possa decidere - nella
maniera piu' oggettiva possibile - quali richieste accogliere e quali rifiutare.
Le altre Universita' pugliesi hanno invece deciso di accogliere favorevolmente 
per quest'anno le (poche) domande pervenute, e di riconsiderare poi il problema 
per gli anni successivi. Questa posizione e' giustificata dal fatto che i 
pensionamenti di quest'anno peseranno sull'organizzazione didattica dell'anno 
accademico 2009/10 che e' ormai in fase di preparazione: una decisione 
provvisoria era quindi urgente anche in assenza di una regolamentazione precisa.

Il Regolamento proposto (il testo e' disponibile, anche se non ancora emendato 
con le osservazioni scaturite dalla discussione, e posso fornirlo su vostra 
richiesta) riguarda - con regole distinte - la permanenza in servizio del PTA e 
dei docenti, e infine anche le eventuali richieste di esonero dal servizio per 
il PTA. In particolare per i docenti - il punto piu' controverso - sono stati 
proposti una serie di criteri (didattici, scientifici e professionali) almeno 
uno dei quali deve essere soddisfatto per l'accoglimento della richiesta. La 
prosecuzione sara' decisa dal Senato Accademico o dal Rettore (ci sono opinioni 
diverse) sulla base dei pareri dei Dipartimenti e delle Facolta' per gli aspetti
di rispettiva competenza. Per il 2009 i dati numerici sono i seguenti:
- Andranno in pensione al 1 novembre (cioe' NON hanno presentato richiesta di 
permanenza in servizio) 34 ordinari, 12 associati, 8 ricercatori, 4 assistenti e
34 PTA, per un totale di 92 unita' di personale.
- Hanno invece presentato richiesta di permanenza in servizio 18 ordinari, 6 
associati, 3 ricercatori, 2 assistenti e 12 PTA per un totale di 41 unita' di 
personale.

Il Rettore ci ha tenuto a esprimere alcune puntualizzazioni che sono tipicamente
ignorate dai resoconti di stampa: la CRUI aveva consigliato (con alcune 
opposizioni tra cui la nostra) di rifiutare in linea di massima il 
prolungamento. Le motivazioni erano sostanzialmente due:
- finanziaria: e' uno strumento per abbassare la spesa;
- regolamentare: e' difficile scegliere a chi concedere la permanenza.
Ma, prima di tutto, per evitare le difficolta' di una scelta non dovrebbe essere
lecito fare torto ai richiedenti. Quanto alla spesa, poi il vero problema 
saranno i "tagli" previsti dal governo per i prossimi anni. Se questi rimarranno
non saranno le unita' di personale mandate in pensione due anni prima a salvare 
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i bilanci degli Atenei; se invece come si spera i tagli saranno ritirati il 
problema non si presentera' con l'urgenza temuta. Peraltro potremmo decidere di 
privarci di persone ancora importanti da un punto di vista scientifico e 
didattico senza averne neanche un beneficio dal punto di vista del "ricambio 
generazionale" visto (1) il perdurante blocci dei concorsi e (2) le regole che 
restituiscono agli Atenei solo una piccola parte del budget delle unita' di 
personale che vanno in quiescenza. Rischeremmo quindi, rifiutando le richieste, 
di privarci solo di un certo numero di docenti che resterebbero a lungo senza 
ricambio aggiungendo un danno all'assenza di benefici reali. Infine per noi 
resta comunque sempre anche la possibilita' di concedere dei contratti a chi non
fa domanda e decide di andare in pensione.

A questo punto si e' aperto un lungo dibattito sul regolamento proposto dal 
quale sono emersi alcuni punti:
(a) una opposizione "di principio" da parte di alcuni studenti alla possibilita'
di acciogliere le domande di prolungamento, opposizione motivata dalla 
necessita' di dare segnali positivi ai giovani (anche se non ci saranno 
assunzioni immediate) e all'esterno (immagine);
(b) la necessita' di distinguere alcune norme valide solo nel periodo 
transitorio (caratterizzato da alcune urgenze di programmazione didattica), e le
norme invece valide a regime;
(c) l'opportunita' di legare l'accoglimento delle richieste anche all'assenza di
provvedimenti disciplinari (Codice Etico) a carico del richiedente, ai giudizi 
espressi dagli studenti e infine al regime a tempo pieno o definito;
(d) lo scarso rigore di un criterio legato alla cosiddetta "riconosciuta elevata
professionalita'" del richiedente: un punto che va certamente modificato o 
eliminato;
(e) la possibilita' di introdurre (almeno nel transitorio) fra le motivazioni 
per accettare la permanenza anche il fatto di ricoprire una carica di Preside o 
di Direttore di Dipartimento;
(f) la definizione delle procedure effettive con le quali si acquisiscono i 
pareri e si delibera sulle richieste.

La commissione (integrata da due studenti) ha preso nota di tutte le 
osservazioni e tornera' il 09/06 in Senato (dopo una discussione anche in CdA) 
con un testo modificato per l'approvazione. 

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

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

1. Banca dati offerta formativa – A.A. 2009/2010

I. AMMINISTRAZIONE

2. Proposte di modifica al Regolamento relativo al rilascio di autorizzazioni 
per il conferimento di incarichi retribuiti con riferimento ai professori 
universitari a tempo pieno ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 31.03.1998, n. 80
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. Proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia di conferimento sigillo d’oro 
dell’Università degli Studi di Bari al prof. Francesco Fanizza

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

5. Commissione per collaborazioni con Università argentine – Riunione del 
04.03.2009: adempimenti

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. Facoltà di Scienze della Formazione: proposta di attivazione del corso di 
eccellenza in lingua inglese in “Linguistic, literary cultural and visual 
studies”
7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
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- (Dipartimento di Psicologia) ed il Centro diurno “L’altra casa” per pazienti 
“Alzheimer”, per l’avvio di iniziative, progetti e programmi di collaborazione 
su temi ed ambiti di interesse reciproco
- (Dipartimento di Psicologia) ed il 28° Circolo Didattico Statale “Japigia II”,
per l’avvio di iniziative, progetti e programmi di collaborazione su temi ed 
ambiti di interesse reciproco
- e l’Università Hasanuddin di Makassar (INDONESIA): designazione componenti 
Commissione per l’elaborazione del Protocollo esecutivo
- la Confindustria Srl e la Finindustria Srl di Taranto
- ed il GARR – Università per la fornitura del servizio di housing
8. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari
- e l’Università degli Studi di Vigna del Mar (CILE) e designazione coordinatore
referente
- e la “Commision Economica para America Latina y el Caribe” (CEPAL): proposta 
di modifica e designazione componenti Commissione per l’elaborazione del 
Protocollo esecutivo
- e l’Università di Bucarest (ROMANIA) e designazione coordinatore referente
9. Approvazione schema e stipula dell’Accordo di partenariato tra l’Associazione
ELSA Onlus Capofila e l’Università degli Studi di Bari – Dip.to di Scienze 
pedagogiche e didattiche per l’attuazione del progetto “Second a nessuno” : 
ratifica decreto rettorale
10. D.M. 5.8.2004, 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
11a. Corsi di Perfezionamento in “Comunicazione educativa e didattica” ed “Etica
sociale, persona ed educazione alla legalità”: rimodulazione programmi didattici
11b. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
- (Dipartimento per le applicazioni in Chirurgia delle tecnologie innovative 
(DACTI) e la Ditta SMART HOSPITAL per l’attivazione di n. 1 assegno per 
collaborazione ad attività di ricerca
- e la Regione Puglia per l’affidamento di attività di formazione professionale 
– POR Puglia 2000-2006 - Progetti “Esperto in turismo culturale 
enongastronomico” e “Progettazione e gestione sostenibile del territorio 
agroforestale”: ratifica Decreti Rettorali
11c. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari
- (Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche) e ’Associazione “Ars 
Institute”
- (Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche) e ’Associazione 
“Seminari internazionali Eric Berne” (SIEB)
11d. Accordo di collaborazione interuniversitaria per la Federazione di Scuole 
di Specializzazione mediche della stessa tipologia per l’A.A. 2008/2009
11e. P.O. FESR 2007/2013: osservazioni documenti di programmazione Regione 
Puglia
11f. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e l’Agenzia Regionale 
Sanitaria della regione Puglia (ARES Puglia) e l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Policlinico – Consorziale”, per attività di supporto al 
raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla salute delle donne previsti
dal P.S.R. 2008/2010
11g. Presentazione candidatura per Rete Europea di eccellenza EMT – Master 
Degree in Translation per la Classe di Laurea Magistrale LM 94 – Traduzione 
specialistica

V. STUDENTI E LAUREATI

12. Accesso ai corsi di studio a numero programmato A.A. 2009/2010: affidamento 
delle procedure relative alla predisposizione dei questionari e alla valutazione
delle prove
13. Indagine Almalaurea 2009 sulla condizione occupazionale dei laureati
14. Bando Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni 
– anno 2009: ratifica decreti rettorali

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

15. Proposta di costituzione del Centro di Esperienza in Educazione Ambientale: 
esito lavori apposita Commissione
16. Proposta di modifica di denominazione dell’U.O.C. di “Otorinolaringoiatria 
II” in “Otorinolaringoiatria ‘Giuseppe Cervellera’”
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17. Rete sociale per gli studenti dell’Università di Bari: le soluzioni 
Microsoft e Google - Audizione prof. S. Pizzutilo

VII. PERSONALE

18. Nulla osta insegnamenti fuori sede
19. Autorizzazioni a risiedere fuori sede
20. Richiesta autorizzazione allo formalizzazione di prestazioni d’opera 
intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali ed integrativi – A.A. 
2007/2008 – Facoltà di Lettere e Filosofia
21. Dott.ssa Michelina Savino, ricercatore confermato – Facoltà di Scienze della
Formazione: richiesta di trasferimento dal SSD ING-INF/05 al SSDL-LIN/01
22. Ritiro opzioni di docenti da alcuni Dipartimenti e passaggio ad altri 
Dipartimenti
23. Prosecuzione del rapporto di lavoro – Applicazione art. 72 Legge n. 
133/2008: esito lavori apposita Commissione
24. Collaboratori ed esperti linguistici: richiesta stipula n. 1 contratto di 
lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e proroga contratto 
dott.ssa Solange Garcia Sofia Lucia per le esigenze delle Facoltà di Lettere e 
Filosofia e Scienze della Formazione in comune
25. Richiesta delle Facoltà di Farmacia e Scienze MM.FF.NN. di restituzione 
risorse a seguito di cessazioni
26. RITIRATO [Programmazione utilizzo punti organico per assunzione di personale
– Anno 2009]

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

27. RITIRATO [Proposte per l’acquisizione di risorse elettroniche e per la 
determinazione dei contributi per le esigenze delle Biblioteche centrali e 
dipartimentali: audizione prof. Erriquez]

- VARIE
V1. Affidamento direzione dell'UOC di neurologia presso l'Istituto Scientifico 
di Cassano Murge dell'IRCCS "Savatore Maugeri" Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione di Pavia.
V2. Iscrizione all'Institutional Evasluation Programme dell'EUA (European 
University Association).
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