
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 17/11/09 con l'OdG riportato 
in appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi e approvati e la documentazione e' 
disponibile - su vostra richiesta - anche via email. 
Vi fornisco inoltre un breve resoconto relativo agli argomenti 
principali.

COMUNICAZIONI: Il prof. G. Tucci ha accettato l'incarico di essere la 
nuova Autorità Garante dei Comportamenti come indicato il 28/190/09 dal 
Senato Accademico.

I. AMMINISTRAZIONE

1. REGOLAMENTO per il RECLUTAMENTO di RICERCATORI a TEMPO DETERMINATO 
(RTD): L'urgenza dell'approvazione del regolamento nasce innanzitutto 
dalla necessita' di non perdere l'occasione di finanziamenti destinati a 
questo uso. In particolare la Regioone Puglia sembra intenzionata a 
investire per giovani ricercatori nei settori nei quali aveva finanziato 
le "reti di laboratori". La nostra richiesta sara' poi quella di 
estendere queste possibilita' anche ad altri settori. Di fronte alle 
perplessita' sollevate dal fatto che in questo momento non e' chiara la 
natura della figura del RTD (e' una figura che gioca un ruolo nel DdL 
ministeriale approvato in Consiglio dei Ministri il 28 ottobre, ma che 
non e' ancora istituita con quelle caratteristiche) e' stato risposto dal
Rettore che deve essere chiaro che i RTD da noi assunti ora con questo 
regolamento NON sono i RTD che potrebbero uscire dall'approvazione 
definitiva del DdL in discussione in parlamento. Il regolamento e' 
infatti stilato tenendo presente solo le norme in vigore in questo 
momento. La nostra assunzione, in particolare, non dara' necessariamente 
diritto a canali privilegiati di assunzione nei ruoli dei professori 
associati. Questi canali privilegiati sono attualmente previsti nel DdL, 
ma non sono ancora operanti e comunque riguarderanno solo RTD assunti 
secondo le norme della nuova legge. Il regolamento e' stato infine 
approvato con alcuni emendamenti.

2. REGOLAMENTI di FUNZIONAMENTO di DIPARTIMENTI: Gli studenti hanno 
sollevato un'obiezione circa il fatto che nei regolamenti in discussione 
la loro rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento fosse eletta (con 
elettorato attivo e passivo) tra gli "eletti nei Consigli di Corso di 
Laurea cui il Dipartimento risulti interessato" e non fra tutti gli 
iscritti. E' stato pero' spiegato che:
a) si tratta di una possibilita' esplicitamente elencata fra quelle 
consentite dallo Schema Tipo di regolamento che vige nella nostra 
Universita';
b) molti regolamenti gia' approvati contengono questa norma;
c) in molti casi il numero degli studenti iscritti randerebbe difficili 
le operazioni di voto;
d) non si puo' imporre una scelta omogenea a tutti i Dipartimenti che 
invece scelgono fra alcune possibilita' consentite in base alle loro 
esigenze.
Sara' comunque riportata a verbale la posizione espressa degli studenti.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

10. RITIRO di OPZIONE da un DIPARTIMENTO: In coda alla delibera su un 
particolare ritiro di opzione da un dipartimento si e' aperta - su 
sollecitazione del Rettore - una discussione sulle prospettive aperte dal
nuovo DdL governativo sulle Universita'. In particolare sembra ab 
bastanza ben definita (anche se il DdL potra' subire modifiche durante 
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l'iter parlamentare) l'idea di attribuire ai dipartimenti - oltre alle 
tradizionali competenze sulla ricerca - anche le competenze didattiche 
che erano finora attribuite alle Facolta'. I docenti inoltre prenderanno 
servizio presso un dipartimento per cui le nuove afferenze NON saranno 
piu' effettuate in base a una libera scelta. Questa accresciuta 
importanze dei dipartimenti rende necessarie delle profonde modifiche 
della loro struttura. In particolare il numero minimo degli afferenti 
dovrebbe da ora in poi aggirarsi intorno alle 45 unita', e sara' 
richiesta una grande omogeneita' nei nuovi SSD. I Dipartimenti, infine, 
potranno costituire delle strutture di coordinamento didattico (non piu' 
di nove) che svolgeranno una parte dei compiti delle vecchie Facolta'. 
Dopo l'approvazione del DdL le Universita' avranno un periodo di 6-9 mesi
per adeguare gli statuti: bisognera' quindi che i dipartimenti si 
adeguino alla nuova normativa in un tempo relativamente breve a fronte 
della profondita' dei cambiamenti previsti. Per questo motivo e' ritenuto
opportuno che parta una fase di ristrutturazione dipartimentale secondo 
le linee guida suggerite dal DdL. Per facilitare tale ristrutturazione il
Senato Accademico ha deciso di sospendere l'efficacia di alcune norme del
nostro Regolamento Generale che - in una fase in cui l'afferenza ai 
dipartimenti era libera, e il numero minimo degli afferenti era 15 - 
limitavano una eccessiva e incontrollata mobilita' da un dipartimento 
all'altro. In particolare:
- si deroga alla permanenza di almeno tre anni in un Dipartimento prima 
di poter optare per un altro;
- si deroga alla possibilita' per un Dipartimento di avere meno di 15 
afferenti per tre anni accademici riducendo questo periodo a un anno.

VII. PERSONALE

12. CONCORSI per POSTI di RICERCATORE: sono state approvate le richieste 
delle Facolta' per nuovi posti di Ricercatore Universitario. Si tratta in
parte di posti cofinanziati dal MiUR in base al programma 
dell'ex-ministro Mussi.

VARIE

V1. E' stata costituita una commissione con il compito di esaminare il 
nuovo DdL del governo, prendere una posizione comune ed eventualmente 
proporre delle modifiche. La commissione e' composta di 7 componenti del 
Senato accademico, 7 del Consiglio d'Amministrazione, 3 Direttori di 
Dipartimento, e 2 rappresentanti al CUN. Per il senato partecipano: 2 
studenti, R. Campobasso, F. Resta, P Logroscino, E. Triggiani, P. 
Spinelli. 

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

- Approvazione verbale riunione del 28.10.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato
2. Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti:
-  Lingue e Letterature Romanze e Mediterranee
-  Scienze Statistiche
2bis. Proposta della II Facoltà di Giurisprudenza di conferimento della 
Laurea honoris causa al prof. Abdoulaye Wade, Presidente della Repubblica
del Senegal
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2ter. Corsi integrativi licei artistici statali – Anno Scolastico 
2009/2010: nomina coordinatore

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

3. Relazione dell’Autorità Garante degli Studenti sull’attività svolta 
nell’anno accademico 2008/2009: audizione prof. P. Giocoli Nacci

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
- (Dipartimento di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea) ed il 
Consiglio Regionale della Puglia per la pubblicazione del Periodico di 
informazione “Sud in Europa”
- (Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà) e
la Ditta Autoricambi F.lli Lomuscio di Lomuscio F.sco & C. sas per 
l’attivazione di n. 1 assegno per collaborazione ad attività di ricerca
- e l’Università  di Parigi IV - Sorbonne (Francia): rinnovo
- e l’Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco (Perù) e 
designazione coordinatore e componenti commissione per protocolli 
esecutivi
- e la Fondazione “Robert de Sorbonne” – Parigi (Francia)
- e l’Università Cheikt Anta Diop de Dakar (Senegal)
- (II Facoltà di Giurisprudenza) e la Direzione Marittima della Puglia e 
della Basilicata Jonica, per il riconoscimento di crediti formativi 
universitari (CFU) per le attività svolte presso le scuole di formazione 
dello stesso Ente
- e le Università di Rouen (Francia), Mons-Hainaut (Belgio) e Patrasso 
(Grecia), per la regolamentazione delle modalità di organizzazione della 
rete europea della formazione dottorale in Scienze dell’educazione 
(REFODOSE) e designazione rappresentante nel Comitato Direttivo
- l'ISFOL e l'ISTAT e nomina di due rappresentanti nel gruppo di lavoro 
di cui all'art. 4
5. Accordo di collaborazione bilaterale tra l’Università degli Studi di 
Bari
- (Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica – Sez. di 
Criminologia e Psichiatria Forense) ed il Centro Giustizia Minorile per 
la Puglia e designazione componenti commissione preposta all’elaborazione
dei programmi attuativi
- e l’Università di Limoges (Francia)
- e l’Università di Ioannina (Grecia): rinnovo e designazione 
coordinatore
6. Master Universitario  EMCT (EuroMediterranean in Culture and Tourism) 
– II edizione A.A. 2009/2010
6a-b. Proposte di istituzione e attivazione di Master universitario e 
Corso di perfezionamento a.a. 2009/10
7. Riconoscimento di CFU per corsi IFTS per “Tecnico superiore per la 
ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle 
produzioni tipiche” – Facoltà di Economia e Agraria: ratifica decreto 
rettorale

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

8. Proposta di istituzione della Sezione di “Sociologia” nel Dipartimento
di Psicologia ai sensi dell’art. 83, comma  3, del Regolamento Generale 
di Ateneo
9. Disattivazione del Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Estimo
e Pianificazione Rurale
10. Ritiro opzione di docente da un Dipartimento e passaggio ad altro 
Dipartimento

VII. PERSONALE
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11. Richieste di restituzione risorse alle Facoltà a seguito di 
cessazioni
12. Procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore 
universitario
13. Richiesta di autorizzazione per rinnovo contratti a tempo 
determinatgo stipulati con collaboratori ed esperti linguistici per le 
esigenze dalla Facolta' di Lingue e Letterature straniere.

- Varie ed eventuali 
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