
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito mercoledi' 28/10/09 con l'OdG 
riportato in appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi (con l'eccezione del punto 2 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: Come sapete durante lo svolgimento della riunione 
(pomeriggio del 28 ottobre) il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
testo del DISEGNO di LEGGE su ORGANIZZAZIONE, QUALITA', PERSONALE e 
DIRITTO allo STUDIO delle UNIVERSITA'. Il testo e' stato modificato (non 
sappiamo quanto) rispetto anche alle ultime versioni e nel momento in cui
vi scrivo non e' ancora disponibile la redazione definitiva. Circolano 
comunque in rete delle approssimazioni successive che potete trovare sui 
vari siti e che non vi allego in attesa del testo ufficiale. Naturalmente
questo DdL e' stato il centro delle Comunicazioni del Rettore che il 
giorno prima ne aveva discusso a Roma durante una conferenza alla 
presenza del Ministro e di qualche altro Rettore. Vi riporto le sue 
opinioni in merito espresse prima dell'approvazione in CdM.
Il giudizio complessivo e' cautamente positivo, come peraltro quello 
della CRUI: si tratta del primo (da molti anni) tentativo di un 
intervento organico, e viene presentato come Disegno di Legge (cioe' 
aperto al confronto). Fin dai primi articoli viene sottolineata 
l'organica connessione fra didattica e ricerca, rifiutando quindi la 
possibilita' di distinguere univarsita' di insegnamento e di ricerca. Gli
atenei restano autonomi, ma con regole (ad esempio vengono introdotte 
limitazioni ai mandati dei rettori). Viene ripreso il principio 
costituzionale del diritto allo studio. Le analogie delle nuove figure 
con i vecchi istitudi della "libera docenza" e dell'"assistente" non sono
per forza negative. La selezione nazionale e' sganciata dal numero di 
posti disponibili. Si distingue fra progressione di carriera e 
acquisizione di nuove risorse. Separazione delle funzioni di Senato 
Accademico e COnsiglio d'Amministrazione. Il Senato pero' appare 
eccessivamente svuotato. Snellezza del nuovo Consiglio d'Amministrazione 
(11 membri con una percentuale di esterni, anche colleghi di altre 
universita'). Novita' radicali su Dipartimenti e Facolta': non si sa se 
saranno ancora possibili Dipartimentik tematici (interdisciplinari) per 
ragioni di omogeneita' didattica. Minima dimensione dei Dipartimenti a 45
afferenti. Le norme sono differenziate sulla base delle dimensioni 
dell'Ateneo. Obbligo di un codice etico. Nuclei di Valutazione con 
presenza di esterni e studenti. Introduzione di controlli su didattica, 
ricerca e spesa. Negativo e' invece giudicato il frequente ritornello 
"senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" ripreso anche fra le 
norme finali e transitorie: non si possono fare riforme "a costo zero". 
Sara' presto operativo l'ANVUR che dovrebbe anche permettere di 
migliorare le distribuzioni di fondi come quella recente del 7%. Su tutti
questi temi e' stato istituito da poco un tavolo tecnico di 20 atenei 
meridionali sulla base di un documento che ci e' stato distribuito.
Su questo punto (come su tutte le comunicazioni) non c'e' stato 
dibattito. Personalmengte pero' ritengo che la visione del Rettore 
potrebbe rivelarsi eccessivamente ottimistica. Elenco di seguito alcuni 
problemi che ho notato dopo una prima, rapida lettura del provvedimento:
- termina una stagione di apertura alla partecipazione, e se ne inaugura 
una di chiusura oligarchica degli organi e delle commissioni: non riesco 
a considerare questo come un fatto positivo;
- la "rivoluzione Copernicana" dei ruoli di Dipartimenti e Facolta' 
potrebbe creare molti disequilibri; 
- gli statuti saranno definiti da organismi separati dagli attuali SA e 
CdA con una cesura che potrebbe rivelarsi pericolosa;



- l'introduzione dei ricercatori a TD rende necessario prevedere per i 
ricercatori attuali un regime transitorio che non c'e'; 
- da un punto di vista monetario gli scatti biennali diventano triennali:
altro che costo zero;
- molto sara' definito nelle deleghe previste, e per il momento il 
giudizio deve essere sospeso.
Penso che su tutto questo sara' necessrio aprire rapidamente un largo 
dibattito anche nella nostra Universita'.

I. AMMINISTRAZIONE

1. AUTORITA' GARANTE dei COMPORTAMENTI: La mattinata e' stata largamente 
dedicata ad un lungo dibattito sul rinnovo dell'Autorita' Garante dei 
Comportamenti (Codice Etico). La precedente Autorita' Garante (prof. 
Iannarelli) scade a fine ottobre e il regolamento prevede che si provveda
al rinnovo prima dell'inizio del nuovo anno accademico. La faccenda pero'
e' stata complicata dalla diffusione (due giorni prima del Senato) di una
lettera del prof. Iannarelli che rendeva note le sue dimissioni 
presentate il 4 maggio del 2009 a seguito "delle crescenti difficolta' in
cui [era] chiamato ad operare". Nella lettera pero' non vi erano molti 
altri elementi sulla natura di queste "difficolta'". Il prof. Iannarelli 
era stato invitato dal Rettore a tenere una relazione di fine mandato 
durante il Senato del 28 ottobre, ma era stato obbligato a rinviare tale 
audizione a causa di altri impegni. Il Senato si e' a questo punto 
impegnato in una discussione sull'opportunita' di rinnovare la carica 
avendo preso atto delle dimissioni del prof. Iannarelli, ma senza un 
dibattito sull'accaduto che avrebbe richiesto la presenza 
dell'interessato. Avendo il Rettore a norma di regolamento inizialmente 
proposto una terna di nomi per il rinnovo (V. Masiello di Lingue, G. 
Tucci di Giurisprudenza, A. Di Vittorio di Economia) molti hanno ritenuto
impossibile rinviare la decisione per evitare una specie di impropria 
campagna elettorale. Altri hanno paventato le conseguenze di un possibile
vuoto operativo dell'Autorita'. Io con pochi altri mi sono invece 
schierato per un rinvio: essendo stato sempre uno scettico sull'utilita' 
e sull'opportunita' di un Codice Etico, sono rimasto colpito dal fatto 
che il collega Iannarelli (che invece era stato uno dei sostenitori della
sua necessita') parlasse ora nella sua lettera del suo "profondo 
scetticismo in ordine alla stessa funzione di moral suasion che puo' 
avere il codice di comportamento nella nostra universita', se 
l'Amministrazoione centrale e periferica del nostro Ateneo non dimostrano
in concreto di avere in concreto, senza tentennamenti e incertezze, di 
fare ricorso, ove necessario, allo strumentario disciplinare, civile e 
penale previste dalle leggi ordinarie del nostro stato". Inoltre nella 
sua lettera il prof Iannarelli avanzava l'ipotesi che l'Autorita' Garante
fosse composta di "soggetti totalmente estranei all'Ateneo interessato". 
Non trattandosi di un'opinione qualsiasi, ma di quella del garante 
uscente, ho dichiarato di essere profondamente imbarazzato a votare in 
mancanza di una discussione che chiarisse i termini dei problemi 
sollevati. Non potevo far finta di non aver letto la lettera, mentre mi 
sembrava anche trascurabile il rischio su una vacanza della carica dal 
momento che - sempre per ammissione di Iannarelli - l'Autorita' non aveva
piu' tenuto riunioni dal momento delle sue dimissioni. La maggioranza dei
colleghi ha pero' preferito procedere all'elezione e alla fine della 
mattinata e' stato designato il prof. Giuseppe Tucci di Giurisprudenza.

2. RICERCATORI a TEMPO DETERMINATO: la discussione sul Regolamento e' 
stata rinviata (come peraltro richiesto da una lettera dei Ricercastori 
del nostro Ateneo) perche' la situazione e' cambiata da quando e' stata 
approntata la bozza in discussione. In particolare la figura dei 
Ricercatori a TD ormai compare anche nel DdL approvato dal CdM del 28 con
importanti novita': la retribuzione; la presenza nel contratto di 
didattica non solo "integrativa"; la possibilita' di contare i 



Ricercatori a TD per i requisiti minimi dei CdL. Naturalmente il percorso
dei Ricercatori a TD prevede che ci sia una programmazione dei numeri in 
base ai possibili sbocchi dopo i 3+3 anni previsti.

3. RINNOVO delle COMMISSIONI di AREA e dei COMITATI di AREA: la data 
delle elezioni e' stata fissata per il 2 dicembre 2009.

4. LOGO dell'UNIVERSITA' "ALDO MORO": sono stati presentati due progetti 
grafici tra i quali e' stato scelto quello che diventera'  il logo 
ufficiale. Non lo allego per evitare appesantimenti del messaggio: gli 
interessati potranno richiedermelo via email.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. BORSE di DOTTORATO di RICERCA: e' stata approvata la ripartizione 
delle borse fra i dottorati secondo lo schema proposto dalla Commissione 
dei Rapprersentanti di Area e in base al giudizio del Nucleo di 
Valutazione. Gli interessati potranno richiedermi la documentazione 
relativa.

9. CONVENZIONI con PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI per RICONOSCIMENTI di CFU: 
Il Rettore ci ha tenuto a sottolineare che questa dovrebbe essere ormai 
una delle ultime volte in cui sara' possibile riconoscere fino a 60 CFU. 
Il nuovo DdL in discussione al parlamento limita infatti questi 
riconoscimenti a non piu' di 12 CFU.

VII. PERSONALE

18. PROGRAMMAZIONE del RECLUTAMENTO di DOCENTI e RICERCATORI: Sono stati 
approvarti i lavori della apposita commissione mista:
(a) Restituzione di risorse alle Facolta' per decessi o pensionamenti 
anticipati: si e' decisa la restituzione del 25% del punto organico "di 
fascia", per cui la restituzione sara' commisurata al valore di tale 
punto organico. Il Punto Organico intero (di PO) vale oggi circa 113.000 
EU. Saranno restituiti il 25% per PO, il 17,5% per PA e il 12,5 % per i 
RIC.
(b) Restituzione del turn-over: sui 44 Punti Organico che si liberano, il
50% torna allo stato; il 20% sara' usato per alleggerire il peso sull'FFO
e il 30% (circa 750.000 EU) tornera' alle Facolta' con i criteri del 
2008.
(c) Assegnazione dei 29 Ricercatori cofinanziati: siccome la nota MiUR 
parla di un'assegnazione per assumere "almeno" 29 ricercatori con un 
cofinanziamento "al piu'" del 50%, il numero di Ricercatori cofinanziati 
e' stato un po' aumentato (33) dimuendo leggermente le quote di 
cofinanziamento. In questo modo siamo riusciti ad assegnare 2 posti ad 
ogni facolta', tranne Medicina che ne ha avoti 4 e Scienze MFN che ne ha 
avuti 3 (cioe' 4 tenendo pero' conto di una restituzione).
Questi 29 posti cofinanziati sono arrivati all'inizio del 2009 a seguito 
di un'energica azione del nostro Ateneo volta a far valere le nostre 
manovre finanziarie di rientro. Quest'anno pero' rischiamo di tornare di 
nuovo sopra il 90%: in questo caso saremo limitati per i nuovi bandi 
tranne che per i posti cofinanziati. Entro l'anno e' previsto che ne 
arrivino altri. 

19. LINEE PROGRAMMATICHE per la FORMULAZIONE del BILANCIO 2010: E' stato 
approvato un documento del gruppo di lavoro nominato dal Senato 
Accademico. La discussione si e' svolta principalmente attorno 
all'obiezione degli studenti che lamentavano l'assenza di frasi che 
richiedessero di non aumentare le tasse universitarie. A questo e' stato 
risposto che
(a) l'Ateneo ha tutta l'intenzione di non aumentare le tasse, ma in 
questa situazione finanziaria non possiamo promettere a priori che queste
non vengano toccate;



(b) anche altri capitoli di bilancio che finora non sono mai stati 
diminuiti rischiano di esserlo questa volta (ad esempio i finanziamenti 
per la ricerca ex 60%);
(c) negli ultimi anni i servizi per gli studenti sono migliorati 
(disponibilita' di connessione WiFi, iscrizioni on line, aumento del 
personale per le biblioteche ...);
(d) il 20% degli iscritti non paga nulla e questo e' spesso legato a 
fenomeni di evasione fiscale;
(e) infine sara' messa anche in discussione una diminuzione di tutte le 
indennita' di carica (Senato, Consiglio ...).
In particolare personalmente ritengo che il punto (e) sia molto 
importante: se proprio dobbiamo richiedere sacrifici a tutti (studenti 
compresi) gli orgnai centrali devono per primi dare dei segnali in questo
senso tagliando le proprie indennita'.

20. BORSE di POST-DOTTORATO e PERFEZIONAMENTO all'ESTERO: Le borse sono 
state attribuite alle aree secondo lo schema seguente (i due numeri 
rappresentano nell'ordine le borse di post-doc e estero)

01 MAT/INF = 1 + 1
02 FIS = 1 + 1
03 CHI = 2 + 1
04 TER = 1 + 1
05 BIO = 2 + 1
06 MED = 2 + 3
07 FAR/VET = 1 + 1
08 AGR = 3 + 1
09 LET/LIN/ART = 2 + 2
10 ANT = 1 + 1
11 FIL/PED/PSI = 2 + 5
12 GIU = 4 + 3
13 STO/POL/SOC = 2 + 1
14 ECO/STA = 1 + 4

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

- Approvazione verbale riunione del 07.10.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Codice dei Comportamenti della Comunità Accademica: nomina Autorità 
Garante dei Comportamenti ai sensi dell’art. 16 - Biennio Accademico 
2009/2011
2. Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato
3. Indizione votazioni per elezioni rappresentanti nei Comitati di area 
scientifica e nelle Commissioni scientifiche di area per il triennio 
2010/2012
4. Progetto grafico di intitolazione dell’Università degli Studi di Bari 
ad Aldo Moro
5. Proposta di istituzione commissione per redazione dello “Statuto dei 
diritti delle studentesse e degli studenti”

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. Dottorato di Ricerca XXV ciclo – Adempimenti
7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
- (Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata) ed 
il Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura “Basile Caramia” 
per l’attivazione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca



- e l’Università di Caen (Francia) per la realizzazione di una co-tutela 
di tesi di dottorato di ricerca
- e l’Università Losanna (Svizzera) per la realizzazione di una co-tutela
di tesi di dottorato di ricerca
- e la Cooperativa Sociale Fantarca a.r.l. per la realizzazione della 
seconda edizione del Festival “Mediterrante”, festival itinerante del 
cinema e dei linguaggi per ragazzi: ratifica decreto rettorale
- (Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) e la Fondazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC)
- e l’Università degli Studi di Foggia per la realizzazione ed 
organizzazione, per l’A.A. 2009/2010, della VI edizione del Master di I 
Livello in “Nuovi Media e Formazione”
- (Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche) e la Società 
Geovì Srl
- e l’ASL di Matera – Progetto Urindoc 2000
8. Accordo quadro di cooperazione culturale tra l’Università degli Studi 
di Bari e l’Università di Bucarest (Romania): designazione componenti 
Commissione per l’elaborazione del Protocollo esecutivo
9. Determinazioni della Facoltà di Scienze Politiche per il 
riconoscimento di crediti formativi universitari nell’ambito delle 
convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari e l’INPS ed il Ministero
della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
10. Distretti:
- Produttivo Pugliese delle Energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica “La Nuova Energia”- ratifica accettazione e sottoscrizione del
Regolamento interno e del Programma di Sviluppo
- Produttivo della Filiera Moda Puglia: ratifica sottoscrizione del 
programma di sviluppo del Distretto
- Logistico Pugliese – approvazione del Programma di Sviluppo: ratifica 
decreto rettorale
11. Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010-2012 ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 6/04. Convegno LCA Agri Food 2010
12. Istituzione ed attivazione di master universitari, Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione – A.A. 2009/2010

V. STUDENTI E LAUREATI

13. Iscrizione ai corsi singoli

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

14. Ritiro opzioni di docenti da alcuni Dipartimenti e passaggio ad altri
Dipartimenti

VII. PERSONALE

15. Nulla osta insegnamenti fuori sede
16. Collaboratori ed Esperti Linguistici – Richiesta di attivazione di 
selezione pubblica e di rinnovo contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per le esigenze della Facoltà di Lingue 
e Letterature straniere
17. Lettori di scambio: richiesta del Preside della Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere
18. Reclutamento docenti e ricercatori: risultanze lavori apposito gruppo
di lavoro

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

19. Linee programmatiche per la formazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010: risultanze lavori apposito gruppo di lavoro
20. Borse di studio universitarie di cui alla Legge n. 398/89: risultanze
lavori apposita Commissione



- Varie ed eventuali


