
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 15/09/09 con l'OdG riportato 
in appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi (con l'eccezione dei punti 3 e 20 che 
sono stati rinviati per le ragioni riportate nel seguito) e la 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via email. 
Vi fornisco inoltre un breve resoconto relativo agli argomenti 
principali.

COMUNICAZIONI: 

RIPARTIZIONE del 7% dell'FFO: in luglio la CRUI ha espresso un parere 
critico su dati e criteri che non erano ancora in versione definitiva. A 
tutt'oggi il provvedimento governativo non e' stato ancora emanato. 
Ciononostante la stampa nazionale ha subito iniziato a diffondere 
classifiche di virtuosita' e ripartizioni di fondi. D'altra parte, mentre
per alcuni dei parametri usati noi abbiamo delle responsabilita' (ad 
esempio sulla distribuzione dei questionari agli studenti), i criteri 
usati non erano condivisi e/o noti a priori. Peraltro si sono rivelati 
piuttosto criticabili come e' stato reso noto da un documento del 
CURC-Puglia del 27 luglio. In particolare.
- valutare il numero di CFU acquisiti nel passaggio dal primo al secondo 
anno sembra solo  incentivare un abbassamento dello standard di 
valutazione;
- l'analisi dell'occupabilita' a tre anni dalla laurea soffre di vari 
difetti (non e' posta nel contesto dell'occupabilita' regionale, non 
tiene conto delle scuole di spacializzazione di Medicina ...);
- dati CIVR usati per la ricerca risalgono ormai al 2001-03;
- la capacita' di acquisire risorse esterne non tiene conto della natura 
del tessuto economico locale
- non si tengono in conto le difficolta' generate dalle differenti 
dimensioni degli atenei;
- si pongono sullo stesso piano Politecnici e Atenei generalisti come il 
nostro.
Il CURC ha protestato anche per la evidente disparita' fra Nord e Sud che
e' stata determinata dalla scelta dei parametri: non e' un caso che i 
nuovi dirigenti del MIUR provengano dai Politecnici di Milano e Torino e 
dall'Universita' di Trento, tutte universita' arrivate in testa alle 
classifiche pubblicate dai giornali. Devono essere introdotti criteri 
correttivi, possibilmente proposti da esperti esterni. Peraltro per 
l'anno prossimo sono previsti tagli finanziari consistenti che per il 
momento sono ancora in vigore. E' vero che alcune iniziative ministeriali
non sono del tutto negative (come l'ultima Nota di Indirizzo sui Corsi di
Laurea), ma si teme che da una logica di riduzione della varieta' 
dell'offerta formativa si possa passare ad una logica di riduzione delle 
sedi. In realta' con i nuovi criteri non e' stata distribuita una quota 
aggiuntiva di FFO come incentivo, ma piuttosto si e' ridistribuita una 
parte dello stesso FFO in modo che alla fine tutta l'operazione si salda 
con una sorta di ridistribuzione da Sud a Nord.
La situazione finanziaria e' quindi piuttosto seria anche a causa delle 
sentenze del TAR che hanno consentito il reintegro dei professori  fuori 
ruolo (16 a Bari). Per questo motivo sono state chieste risorse alla 
Regione Puglia e la Giunta ha deliberato un contributo di 10 ML che 
andra' per il sostegno delle attivita' post-laurea e per l'assunzione di 
Ricercatori a tempo dterminato. Bisogna pero' evitare di offrire 
occasione di critiche e valutazioni negative: ad esempio si rivela 
necessario valutare il livello degli studenti al loro ingresso 
all'Universita' in modo da migliorare i risultati delle Facolta'.
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I. AMMINISTRAZIONE

3. UTILIZZO del LOGO: rinviato in attesa della definizione del nuovo logo
dell'Universita' che e' ancora allo studio.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4c. RICONOSCIMENTO di CFU per i DIPENDENTI del CORPO FORESTALE dello 
STATO: Come previsto dalla legge attuale (che pone un limite a 60 CFU) la
Facolta' di Scienze Politiche ha negoziato una convenzione con il Corpo 
forestale per il riconoscimento di CFU ai dipendenti che hanno seguito 
corsi ufficiali nello svolgimento del loro lavoro. Il numero di CFU 
riconosciuti dalla convenzione e' sempre inferiore a 60. Il punto ha 
comunque sollevato un certo dibattito perche' da un lato il 
riconoscimento di CFU e' sempre visto con un certo sospetto, e dall'altro
il MiUR e' in procinto di ridurre il limite massimo dei CFU riconoscibili
portandolo a 30. D'altra parte la convenzione era gia' stata negoziata e 
la normativa vigente e' quella con un tetto di 60 CFU per cui per l'anno 
in corso il Senato ha approvato la convenzione cosi' com'era stata 
proposta.

4e. MASTER in MANAGEMENT delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE: si tratta di un 
Master atipico istituito in collaborazione con il MiUR e l'Ufficio 
Scolastico Regionale. Per il momento e' stata approvata la convenzione, 
ma il regolamento del Master dovra' essere sottoposto al vaglio della 
nostra Commissione Master per verificarne la rispondenza ai requisiti 
della nostra normativa.

9. E' stata approvata la ISTITUZIONE di MASTER e CORSI di PERFEZIONAMENTO
per l'anno accademico 2009/10: la lista dei corsi istituiti e' a 
disposizione di coloro che me ne faranno richiesta.

10. Sono state discusse due richieste relative alla COMPATIBILITA' fra 
DOTTORATI e SCUOLE di SPECIALIZZAZIONE di AREA MEDICA: sono state 
avanzate due richieste determinate da una sovrapposizione fra i periodi 
di Dottorato e Scuola di Specializzazione che sono notoriamente 
incompatibili. In uno dei due casi si tratta solo degli ultimi 6 mesi del
dottorato per cui il Senato ha accolto -  con i pareri favorevoli di 
tutor e collegio docenti, e con rinuncia alla riscossione degli ultimi 6 
mesi di borsa di dottorato - una richiesta volta a sostenere in anticipo 
l'esame finale in modo da evitare ogni sovrapposizione. Viceversa nel 
secondo caso il parere del Senato e' stato negativo in quanto 
l'interessato chiedeva di congelare il dottorato (peraltro iniziato da 
poco) per tutto il periodo di 5 anni della Specializzazione, e di 
riprenderlo successivemente.

11ter. CORSO di ORIENTAMENTO della FACOLTA' di GIURISPRUDENZA: la 
richiesta e' stata accolta e ha suscitato un dibattito sui mezzi 
necessari per un efficace orientamento pre-universitario degli studenti; 
questo anche alla luce di quanto detto in precedenza sul rapporto fra 
orientamento e risultati della didattica delle Facolta'. Non e' stata 
pero' prodotta nessuna delibera dato che il punto non era all'ordine del 
giorno.

VII. PERSONALE

16. LETTORI di SCAMBIO: La CRUI ha si e' fatta promotrice di un 
emendamento alla Legge 133/08 per consentire nuovamente l'accoglimento 
dei lettori di scambio, ma per il momento non possiamo che restare in 
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attesa degli esiti di questa iniziativa.

18. SCAMBIO di DOCENTI fra le UNIVERSTIA' di FOGGIA e BARI: lo scambio e'
stato accettato (condizionatamente all'effettiva modifica della normativa
nazionale) perche' il MiUR ha dato un parere favorevole ad una nostra 
interrogazione. Infatti le norme attuali rendono gli scambi - ancorche' 
del tutto paritetici per ruolo e SSD - non convenienti per le sedi dato 
che (a) in qualunque trasferimento le sedi perdono il 50% del budget; (b)
l'arrivo di un docente da altra sede pesa per intero sul carico del 
personale dell'ateneo che lo accoglie. Abbiamo pero' chiesto di escludere
gli scambi alla pari fra le sedi ed e' pervenuto un parere favorevole. Lo
scambio viene quindi autorizzato condizionatamente ad una 
ufficializzazione della nuova normativa.

20. PERMANENZA in RUOLO di DOCENTI e RICERCATORI: il punto e' stato 
rinviato in attesa dei prescritti pareri del Consiglio d'Amministrazione 
e della Facolta' di Medicina (che non ha deliberato per mancanza di 
numero legale). Ciononostante il punto ha sollevato un interessante 
dibattito. Innanzitutto si e' fatto notare che, a fronte delle 37 persone
che avrebbero avuto diritto di avanzare richiesta (e che inizialmente lo 
avevano fatto), dopo la pubblicazione del regolamento sono pervenute solo
19 domande. Questo in particolare risponde ad alcune critiche che 
vedevano l'emanazione del regolamento come una maniera per accogliere 
tutte le richieste. E' stato inoltre ribadito che in base alla lettera 
del Regolamento le Facolta' e i Dipartimenti interessati, e il Consiglio 
d'Amministrazione (quest'ultimo in via preliminare) sono tenuti ad 
esprimere il loro parere. Sulla base di questa documentazione - che 
comunque in gran parte e' gia' pervenuta - il Senato dovra' infine 
emettere un parere esplicito e motivato sulle singole richieste.

======================= OdG ===================================

- Approvazione verbale riunione del 14.07.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamento della rete telematica dell’Università di Bari: nomina 
rappresentante utenza scientifica e didattica nel Comitato per la 
Sicurezza Informatica (COSI) ai sensi dell’art. 5 punto 2
2. Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno – Art. 3 - 
comma 2: richiesta del Preside Spinelli
3. Richiesta di utilizzo logo
- Museo Orto Botanico
- Facoltà di Medicina e Chirurgia
3bis. Designazione rappresentanti Università degli Studi di Bari nel 
Comitato Scientifico del Consorzio Digamma

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
- ed il Consorzio “Campus Virtuale” per la realizzazione di corsi di 
studio e/o singoli insegnamenti a distanza, master, corsi di 
perfezionamento e aggiornamento professionale, attività formative di cui 
alla lett. d), comma 5, del D.M. n. 270/2004, nonché per la formazione 
del personale dipendente dell’Università e designazione n. 2 
rappresentanti nel Comitato tecnico di gestione
- e l’Università di Cracovia (Polonia): rinnovo
- ed il Corpo Forestale dello Stato per il riconoscimento di Crediti 
Formativi Universitari: determinazioni della Facoltà di Scienze Politiche
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- (Centro interdipartimentale di studi sulla cultura di genere) ed il 
Centro di documentazione e cultura delle donne
- il MIUR (USR Puglia) ed il Consorzio per l’innovazione nella gestione 
delle imprese e della Pubblica Amministrazione per il Master in 
Management delle Istituzioni scolastiche e formative
5. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari
- e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata per 
stabilire e consolidare relazioni finalizzate ad attività di ricerca e 
formazione e nomina referente per la messa in opera dell’Accordo
- e l’Università Parigi 13 (Francia) e designazione coordinatore 
responsabile
6. Appendice alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e la 
ASL di Taranto in data 15.04.2009 attuativa del Protocollo d’Intesa tra 
l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia per l’espletamento 
dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie
7. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
(Dipartimento di Studi Classici e Cristiani) ed il Centro Europeo di 
Studi Normanni di Ariano Irpino
7a. Accordo di collaborazione per sviluppo Osservatorio Giovani 
Generazioni in Italia (O.G.G.I.)
8. Regolamento Distretto Edilizia Sostenibile di cui alla L. Regionale n.
23 del 03.08.2007: ratifica Decreto Rettorale
9. Istituzione ed attivazione di Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta 
Formazione Permanente e Ricorrente e Master Universitari di I e II 
livello - A.A. 2009/2010
10. Problematiche contestuale iscrizione a corsi di dottorato di ricerca 
e Scuole di Specializzazione di Area Medica – Istanze dott.ssa Lucia 
Tattoli e dott. Umberto Filippo Angelotti
11. Modifica Ordinamento Didattico Scuola di Specializzazione di Area 
Sanitaria in “Farmacia Ospedaliera” – Classe della Farmaceutica: ratifica
Decreto Rettorale
11bis. Atto d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari
- e l’Ente ecclesiastico Ospedale “F. Miulli” per il miglioramento 
dell’offerta formativa della sede didattica di Acquaviva delle Fonti
- e la ASL BR per il miglioramento dell’offerta formativa della sede 
didattica di Brindisi
11ter. Pubblicazione bando per la partecipazione al Progetto di 
orientamento pre- universitario promosso dalla I Facoltà di 
Giurisprudenza

V. STUDENTI E LAUREATI

12. Equipollenza titolo di studio (seguito riunione del 14.07.2009)
12bis. Ampliamento posti messi a concorso per l’accesso al corso di 
laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie della moda – sede di Bari e 
disattivazione corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie della
moda – sede di Taranto – Facoltà di Scienze della Formazione – A.A. 
2009/2010: ratifica Decreto Rettorale

VII. PERSONALE

13. Richiesta autorizzazione alla formalizzazione di prestazione d’opera 
intellettuale per lo svolgimento di corsi nell’ambito del Master di I 
livello in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” 
– A.A. 2006/2007 – Facoltà di Medicina e Chirurgia
14. Richieste autorizzazione alla formalizzazione di prestazione d’opera 
intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, integrativi ed 
abilità linguistiche ed informatiche – Anno Accademico 2007/2008 – 
Facoltà di Giurisprudenza I e II, Lingue e Letterature Straniere, Scienze
MM.FF.NN. II
15. Collaboratori ed esperti linguistici:
- Richiesta di proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto 
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privato a tempo determinato dott.ssa Laumond Marie-Pierre – Facoltà di 
Scienze Politiche
- Riesame richieste di proroga dei contratti di lavoro subordinato di 
diritto privato a tempo determinato delle dott.sse Bernardo Vila e 
Chiarello Anna Lisa – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e Scienze
Politiche
16. Problematiche concernenti i Lettorati di scambio di cui alla Legge 
24.02.1967 n. 62 abrogata con Legge del 06.08.2009 n. 133
17. Rinnovo contratto di diritto privato a tempo determinato per 
svolgimento attività didattica – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
18. Nulla osta per trasferimento del prof. Aldo Di Luccia, associato 
confermato presso la Facoltà di Agraria di questa Università alla 
medesima Facoltà dell’Università degli Studi di Foggia e, 
contestualmente, del prof. Giuseppe Gambacorta, associato confermato 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia alla 
medesima Facoltà di questa Università
19. Richiesta di trasferimento per mobilità interna del prof. Vito 
Roberto Santamato dalla II alla I Facoltà di Economia
20. Prosecuzione rapporto di lavoro di docenti e ricercatori – 
Applicazione art. 72 Legge n. 133/2008
21. Richiesta di chiamata diretta della dott.ssa Monica Carmosino presso 
la Facoltà di Scienze Biotecnologiche ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
della legge n. 230/2005 e successive modifiche – SSD BIO/09

- Varie ed eventuali 
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