
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito mercoledi' 07/10/09 con l'OdG 
riportato in appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi (con l'eccezione del punto 4 che e' 
stato rinviato 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: 

- La NOTA d'INDIRIZZO 160 del MiUR sui Corsi di Laurea, pur essendo anche
condivisibile su alcuni punti, richiederebbe un adeguamento entro il 31 
gennaio 2010 che si presenta praticamente impossibile a causa dei tempi, 
Si attendono i pareri del CUN con la speranza di ottenere un rinvio di un
anno. Tra l'altro alcuni provvedimenti richiederebbero una legge dato che
contraddicono leggi ancora in vigore.
- Sulle GRADUATORIE per la DISTRIBUZIONE del 7% dell'FFO abbiamo 
presentato i nostri dati ottenendo un recupero di 600.000 EU, ma 
bisognera' combattere per contrattare dei nuovi criteri condivisi. La 
nostra spesa per il personale e' ormai sotto il 90% dell'FFO (per questo 
abbiamo solo aggiornato gli stipendi senza pagare gli arretrati), ma 
rischiamo di ritornare sopra la soglia per due ragioni: (a) il taglio di 
circa 4 ML di EU (da 214 a 210 ML) dell'FFO; (b) il reintegro di 16 
colleghi posti in pensione nella loro condizione di fuori ruolo. Questo 
induce anche a suggerire di emanare i bandi di concorso per ricercatore 
entro fine anno. E' stato comunque notato chela nostra posizione nelle 
classifiche e' principalmente penalizzata da alcuni nostri comportamenti 
relativi alla didattica: mancata distribuzione di questuionari agli 
studenti; numero di studenti fuori corso o inattivi; mancata iscrizione 
di studenti part time. Sara' necessario istituire forme di valutazione di
ingresso, eliminare insegnamenti con pochi CFU e far diminuire il numero 
dei contratti.

I. AMMINISTRAZIONE

1. AUTORITA' GARANTE degli STUDENTI: confermato P. Giocoli-Nacci per il 
triennio Accademico 2009/2012

4. RICERCATORI a TEMPO DETERMINATO (RTD): il Rettore ha presentato un 
regolamento per le assunzioni di questa nuova figura, ma la decisione e' 
stata rinviata alla prossima riunione. La bozza e' allegata a questo 
resoconto: fatemi pervenire le vostre osservazioni nel giro di una 
settimana in modo che possano essere prese in considerazione per la 
prossima riunione prevista per il 27 ottobre. Si prevedono contratti di 
minimo 1 anno e massimo 3+3 anni (non 4+4 per evitare costi troppo alti 
che scoraggino eventuali finanziatori) che dovrebbero essere finanziati 
dalla Regione o da privati. L'onere dovrebbe essere quello del primo 
stipendio di un Ricercatore di ruolo (circa 35.000 EU/anno). In altre 
regioni (Lazio e Piemonte) sono state istituite forme di cofinanziamento.
Il MiUR sembra pensare a questa figura come a una nuova forma di 
reclutamento: dopo i 3+3 anni con una valutazione si dovrebbe decidere se
la persona resta o va in altra amministrazione. Naturalmente noi vorremmo
che questi RTD possano contare nei requisiti minimi, mentre quelli 
finanziati dall'esterno non dovrebbero pesare sui conteggi dell'FFO. Il 
posto nascera' in connessione con un programma di ricerca e una attivita'
didattica, per cui le proposte dovranno passare dalle Facolta'. La bozza 
presentata e' stata predisposta tenendo conto della legge in vigore e dei
regolamenti di altri Atenei.
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11. In margine alla istituzione del DIPARTIMENTO JONICO in “Sistemi 
Giuridici del Mediterraneo – Società Culture Economie” c'e' stata una 
breve discussione sulle prospettive per la formazione di nuovi 
dipartimenti e sulle possibili nuove regole per queste istituzioni. In 
particolare si e' sottolineato che sarebbe auspicabile portare il numero 
minimo dei componenti a 40, pensare a forme di accentramento dei servizi 
(ad esempio centri interdipartimentali per le Biblioteche), realizzare un
riequilibrio della distribuzione del personale.

VII. PERSONALE

14. PROSECUZIONE del RAPPORTO di LAVORO: Per il Personale Tecnico 
Amministrativo il CdA del 30/09/09 ha deliberato di concedere solo la 
permanenza fino al completamento dell'anno contributivo. Per il personale
docente invece il CdA ha deliberato di concedere per il momento solo un 
anno. Dopo una discussione di 4 ore tutte le richieste dei docenti (19) 
presentate alle Facolta' e ai Dipartimenti sono state accolte dal Senato 
a maggioranza e a voto segreto. Il Rettore ha posto inizialmente in 
evidenza che i prolungamenti inizialmente in discussione erano 38 e che 
la presentazione dei nostri criteri ha dimezzato le domande effetivamente
presentate. In ogni caso 6 dei richiedenti avrebbero comunque diritto a 
un anno di prolungamento come Fuori Ruolo. E' stato messo inoltre in 
evidenza che la prima applicazione di questo meccanicsmo ha presentato 
delle difficolta' procedurali per cui sara' necessario per il futuro 
dotarsi di un regolamento adeguato.

15. Richiesta delle Facoltà di Agraria e Scienze MM.FF.NN. di 
RESTITUZIONE RISORSE  a seguito di cessazioni: finora abbiamo sempre 
restituito un Ricercatore per le cessazioni impreviste. Ora pero' le 
risorse non ce lo consentono e bisognera' congelare le restituzioni in 
attesa di tempi migliori. Eventualmente si potra' pensare a forme di 
compensazione aggiungendo dei correttivi nella distribuzione di fondi in 
favore delle Facolta' che hanno subito perdite impreviste.

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

- Approvazione verbale riunione del 14.07.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Designazione Autorità Garante degli Studenti – Triennio Accademico 
2009/2012
2. Designazione rappresentante Università di Bari nel Comitato 
Scientifico del CIASU
3. Proposta della II Facoltà di Economia di conferimento sigillo d’oro 
dell’Università degli Studi di Bari al prof. Angelo Provasoli, già 
Rettore Università Bocconi di Milano
4. Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
5. Approvazione del Regolamento del Distretto Produttivo dell’Ambiente e 
del Riutilizzo (L.R. n. 23 del 03.08.2007): ratifica decreto rettorale

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari
-  (Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche) e l’Azienda 
Sanitaria Locale di Brindisi (Dipartimento di Salute Mentale), per 
realizzare congiuntamente iniziative nell’ambito della ricerca, della 
didattica, della formazione e del miglioramento della qualità 
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dell’assistenza psichiatrica
-  (Dipartimento di Sanità e Benessere Animale) e l’Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II (IRCCS Ospedale Oncologico di Bari) per una 
collaborazione sulla oncologia comparata
7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
-  e l’Amministrazione Difesa per l’espletamento del Corso di Laurea 
Interfacoltà in Scienze e Gestione delle Attività Marittime presso la 
Scuola Sottoufficiali Marina Militare di Taranto – Rinnovo
-  ed il Corpo Forestale dello Stato per il riconoscimento di crediti 
formativi universitari: determinazioni della Facoltà di Agraria
-  ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza; il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
per gli istituti di istruzione della Polizia di Stato; Ministero 
dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, per il 
riconoscimento di crediti formativi universitari: determinazioni della 
Facoltà di Scienze Politiche
-  (Facoltà di Medicina e Chirurgia), la Regione Puglia e gli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Bari, Brindisi, 
Foggia Lecce, Taranto, per l’organizzazione delle attività di tirocinio 
previste dal corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e per lo 
svolgimento del tirocinio pratico valutativo, in applicazione del D.M. 
445/2001 e relativi Regolamenti attuativi
8. 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

V. STUDENTI E LAUREATI

9. Equipollenza titoli di studio

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

10. Attivazione Consigli Interclasse
- di I e II livello – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
- di Informatica – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
11. Proposta di istituzione del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici
del Mediterraneo – Società Culture Economie”

VII. PERSONALE

12. Nulla osta insegnamenti fuori sede
13. Collaboratori ed esperti linguistici: richieste di proroga e 
stipulazione di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a 
tempo determinato per le esigenze delle Facoltà di Lettere e Filosofia e 
Scienze della Formazione
14. Prosecuzione rapporto di lavoro di docenti e ricercatori – 
Applicazione art. 72 Legge n. 133/2008
15. Richiesta delle Facoltà di Agraria e Scienze MM.FF.NN. di 
restituzione risorse a seguito di cessazioni

IX. EDILIZIA E TERRITORIO

16. Adempimenti connessi con l’adozione del Programma triennale edilizio 
– Esercizi 2010/2011/2012 

- Varie ed eventuali 
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