
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 22/12/09 con l'OdG riportato 
in appendice. 
Tutti i punti (con l'eccezione del punto 5. che e' stato ritirato per 
mancanza di documentazione) 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.

VERBALE del 17/11/09

Al punto 10 dello scorso Senato era stata approvata una delibera sulla 
disapplicazione (giustificata dalla opportunita' di rendere piu' semplice
la ristrutturazione degli attuali Dipartimenti) di due norme 
regolamentari:
- la richiesta di permanenza per almeno tre anni in un Dipartimento prima
di poter ritirtare l'opzione;
- la possibilita' per un Dipartimento di avere meno di 15 afferenti per 
tre anni accademici riducendo questo periodo a un anno.
E' stato fatto notare pero' che nella discussione si presupponeva anche 
la disapplicazione di altri due vincoli temporali:
- le richieste di ritiro di opzione devono essere presentate entro il 30 
giugno;
- le nuove afferenze sono efficaci a partire dall'1 novembre successivo.
Ambedue questi vincoli sono stati eliminati e la loro disapplicazione 
inserita nel verbale.

COMUNICAZIONI: 

- INAUGURAZIONE: L'Universita' di Bari "Aldo Moro" sara' inaugurata il 15
gennaio con una cerimonia nel Petruzzelli alla presenza del Capo dello 
Stato Giorgio Napolitano.
- POSTI di RICERCATORE: nell'ultima distribuzione ministeriale di posti 
di ricercatore (i dati sono stati pubblicati anche da quotidiani 
nazionali) a Bari sono toccati 19 posti su un totale di 696. Il numero e'
inferiore a quello della scorfsa distribuzione, ma questa volta i posti 
sono finanziati per intero, e non solo cofinanziati, con un'assegnazione 
di 1.091 ML di EU.
- DdL di RIFORMA: C'e' stato un rallentamento e si e' svolta solo una 
discussione preliminare nella VII Commissione del Senato con una 
relazione di Valditara che esponeva numerose osservazioni e possibili 
modifiche.
- TAGLI e BILANCIO: La Commissione mista Bilancio ha discusso 
preliminarmente il bilancio 2010 che dovra' essere approvato il 29 
dicembre in CdA. Il Senato ha dato le sue indicazioni il 28 ottobre e ora
viene solo informato senza possibilita' di ulteriori interventi. I 
documenti e le cifre della Commissione Bilancio, comunque, NON sono stati
posti a disposizione del Senato per permettere un piu' sereno esame da 
parte dei Revisori dei Conti e una maggiore autonomia del Consiglio 
d'Amministrazione. Cifre e indiscrezioni, pero', circolano ormai da 
giorni sulla stampa locale alla quale rinvio gli interessati. Il Rettore 
ha ricordato che per il 2010 e' previsto - a seguito della vecchia Legge 
Finanziaria - un taglio di 700 ML di EU nel finanziamento nazionale (che,
se non sbaglio, ammonta a circa 7 MD di EU). E' stato pero' previsto 
recentemente un recupero parziale di 400 ML di EU, per cui il taglio 
ammonterebbe a circa 300 ML di EU. Per la nostra Universita' la 
diminuzione dell'FFO dovrebbe essere di circa 12 ML di EU. Bisogna pero' 
tener conto anche del fatto che in anni recenti c'e' stato un incremento 
del personale di circa il 20%. In particolare (dai grafici distribuiti) 
si vede che dal 2000 al 2002 i docenti sono cresciuti da poco piu' di 



1500 a quasi 1850. Era la fase finale del periodo dei concorsi prima con 
tre e poi con due idoneita' e dell'assunzione in qualita' di ricercatori 
di circa 150 "tecnici laureati". Negli anni successivi - anche in 
conseguenza delle nostre restrizioni sui bandi e delle cessazioni non 
risarcite - questa consistenza numerica e' rimasta quasi costante o 
leggermente diminuita (con un massimo nel 2005 di circa 1890 e un minimo 
nel 2008 di circa 1800), e anche quella del Personale Tecnico 
Amministrativo e' complessivamente in diminuzione dal 2005 ad oggi. 
Ciononostante la spesa per il personale docente e' regolarmente cresciuta
- a causa degli adeguamenti stipendiali e delle progressioni di carriera 
- da poco piu' di 115 ML di EU nel 2002 a piu' di 140 ML di EU nel 2008. 
Tale voce occupa attualmente il posto di gran lunga piu' rilevante fra le
varie spese del nostro bilancio. A fronte di questi aumenti di spesa, 
poi, ci sono stati il taglio di 12 ML di FFO, la nota penalizzazione 
sulla quota del 7%, le difficolta' incontrate nella restituzione da parte
dell'ASL degli anticipi per i colleghi che svolgono assistenza sanitaria 
e il reintegro forzato dei 16 docenti fuori ruolo. Quanto ai 19 docenti 
ai quali abbiamo prolungato il servizio per un anno, al mancato risparmio
va contrapposto il fatto che un nostro rifiuto eccessivamente sommario ci
avrebbe esposto - come altre sedi - ad un altro reintegro forzato di 
tutti i 38 colleghi aventi diritto a richiedere tale prolungamento. 
Complessivamente e' evidente la necessita' di un piano di rientro che 
presumibilmente sara' basato su dismissioni di immobili, tagli su diverse
voci di spesa, recuperi di tasse di iscrizione evase, utilizzo dei fondi 
messi a disposizione dalla Regione e altre operazioni minori (ad esempio,
come anche gli studenti chiedono, la riduzione o eliminazione delle 
indennita' e dei gettoni di presenza per Senatori e Consiglieri che 
complessivamente ammontano a piu' di 400.000 EU l'anno). Ovviamente e' 
stato anche segnalato che una razionalizzazione della nostra attivita' e 
dell'offerta formativa (ad esempio un'applicazione totale della legge 
160) aiuterebbero molto. Infine il Rettore ha sottolineato che gli 
stipendi dei docenti saranno aggiornati, mentre per gli arretrati 2008 e 
2009 bisognera' attendere la definizione del piano di rientro. Su tutti 
questi argomenti - trattandosi di comunicazioni - non c'e' stata 
discussione, ma e' stato possibile intervenire alla fine della seduta: 
devo pero' dire che, a parte le solite recriminazioni e indicazoni gia' 
recepite il 28 ottobre, non mi e' parso che ci fosse niente di nuovo o di
rilevante.

I. AMMINISTRAZIONE

1. AUTORITA' GARANTE dei COMPORTAMENTI: il prof. Iannarelli ha presentato
la sua relazione di fine mandato e ci ha tenuto a sottolineare che nei 
casi discussi (quasi tutti sottoposti all'Autorita' dal Rettore) la 
Commissione ha sempre tentato una composizione dei dissidi che evitasse 
il dilemma fra archiviazione e sanzioni. D'altra parte la stessa CRUI 
sembra aver adottato un atteggiamento particolarmente generico a riguardo
dei poteri sanzionatori delle Autorita' Garanti. Iannarelli ha poi 
brevemente ripercorso la vicenda che lo ha portato (im maggio) a 
presentare al Rettore le sue dimissioni: l'episodio e' stato per lui 
indicativo di una carenza di sensibilita' sulla quale ha chiesto una 
chiarezza che a suo parere non e' stata fatta. Questo e' sintomatico di 
una debolezza istituzionale, mentre l'Autorita' Garante non puo' 
funzionare se non e' solidamente appoggiata dall'Autorita' Accademica. Il
Rettore a sua volta ha sottolineato che molti casi sono nati da conflitti
personali che hanno trascinato anche personalita' istituzionali. Il ruolo
dell'Autorita' Garante peraltro si rivela inopportuno se del caso e' gia'
investita l'Autorita' Giudiziaria, mentre invece essa svolge un ruolo 
prezioso proprio per evitare (come e' successo in molti casi) un ricorso 
alla Magistratura.

2. PRESIDENZA e CTS del CSI: come presidente e' stato confermato il 



collega S. Pizzutilo, mentre nel Comitato Tecnico Scientifico entrano A. 
Marengo e R. Bellotti.

3. RICERCATORI a TD: Ci sono stati un paio di emendamenti al Regolamento 
proposti dal CdA e accettati. Ma la notizia piu' rilevante in merito e' 
che secondo le ultime notizie il MiUR avrebbe intenzione di far pesare i 
RTD sul bilancio delle sedi. A queste condizioni, pero', per il momento 
l'attivazione di queste figure non e' piu' conveniente: i finanziamenti 
offerti dalla Regione Puglia saranno utilizzati per figure piu' 
tradizionali (contratti di vario tipo) rinviando l'assunzione di RTD al 
momento in cui saranno regolamentati dalla imminente legge di riforma.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

16. REGOLAMENTO MOBILITA' ERASMUS: E' stato approvato ed e' a 
disposizione il Regolamento per la Mobilita' Studentesca - Programma 
Lifelong Learning/Erasmus. La discussione si e' soprattutto concentrata 
sul problema del riconoscimento di crediti per corsi seguiti all'estero. 
Si sono dati infatti casi di studenti che al loro ritorno si sono visti 
riconoscere tali crediti solo parzialmente. E' stata quindi sottolineata 
la necessita' di istituire Commissioni di Facolta' con il compito di 
esaminare preliminarmente i corsi che gli studenti vorrebbero seguire 
all'estero in modo da stabilire i crediti da riconoscere.

17. SERVIZIO CIVILE: L'Universita' presentera' alla Regione sei progetti 
di Servizio Civile per il 2010 per l'assegnazione di volontari che 
operino nei settori Biblioteche, Disabilita', Musei, Informazione e in 
due progetti all'estero (Peru' e Israele). Il numero di volontari si 
aggira attorno a 100-120 e per essi le Facolta' di Lettere e Scienze 
della Formazione prevedono anche un riconoscimento di crediti. I dettagli
sono a vostra disposizione.

V. STUDENTI E LAUREATI

19. ORIENTAMENTO e TUTORATO: Il CAOT (Comitato di Ateneo pe Orientamento 
e Tutorato) ha predisposto un piano basato essenzialmente sui seguenti 
punti:
- Standardizzazione del materiale informativo
- valorizzazione dell'Ufficio Editoriale dell'Universita' e di altre 
competenze gia' presenti
- Centralizzazione del servizio in Ateneo
- Incentivazione all'uso delle risorse di Facolta'
- Inserimento sul portale UniBa delle informazioni sull'orientamento
- Chiarezza sui prerequisiti per l'iscrizione e sui saperi essenziali 
(con verifiche presso le scuole)
- Convenzioni con le scuole per l'orientamento
- Master formativo per gli insegnanti
- Social network per studenti
- Tutorato on-line
Sono stati anche presi in considerazione due ulteriori problemi: quello 
del recupero degli studenti Fuori Corso, e quello dell'orientamento in 
uscita. Alcuni presidi hanno pero' lamentato una separazione fra Facolta'
e Ateneo quanto alla gestione delle informazioni. Altri hanno 
sottolineato che la centralizzazione non puo' non tenere conto delle 
differenze delle esigenze fra le varie Facolta'. Inoltre e' importante 
non confondere l'orientamento con la propaganda. Ad esempio e' essenziale
dare ai giovani delle indicazioni sulle loro capacita' di seguire un 
certo tipo di studi: se i saperi minimi non sono posseduti forse bisogna 
evitare di accettare le iscrizioni. Queste osservazioni hanno ovviamente 
sollevato alcune obiezioni da parte degli studenti che preferiscono 
vedere le prove di ingresso solo come uno strumento di autovalutazione 



per gli studenti e di maggiore conoscenza per i docenti, ma non di 
selezione preventiva. Il Rettore ha sottolineato il fatto che sarebbe 
meglio se fossero le scuole a somministrare questo tipo di test di 
ingresso in modo che se ci sono problemi si possano risolvere a quel 
livello. Inoltre e' essenziale poter usare l'orientamento per recuperare 
studenti Fuori Corso. In conclusione il progetto e' stato approvato e 
nell'immediato si ritiene che sia essenziale (a) stipulare delle 
convenzioni sull'orientamento con le scuole, (b) intraprendere delle 
azioni volte al recupero dei Fuori Corso.

20. TIROCINI: La CoTi (Commissione Tirocini) ha presentato una relazione 
per il 2009 sulle attivita' di tirocinio. Essa ha principalmente 
lamentato il fatto che troppo spesso le Facolta' realizzano tirocini che 
pero' non risultano a livello del MiUR. Il problema della gestione delle 
informazioni relative potrebbe essere risolto da particolari software che
il CSI potrebbe gestire. Il problema per il momento e' il loro costo 
eccessivo.

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

- Approvazione verbale riunione del 28.10.2009
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Codice dei Comportamenti nella Comunità Accademica: rapporto a 
conclusione del primo biennio dalla nomina – Audizione del prof. Antonio 
Iannarelli
2. Parere in ordine alla nomina del Presidente del Centro Servizi 
Informatici (CSI) e designazione componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico
3. Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato: delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2009
4. Proposta della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di 
conferimento della Laurea honoris causa al maestro Alfred Brendel
5. Disegno di Legge in materia di organizzazione e qualità del sistema 
universitario, di personale accademico e di diritto allo studio: 
risultanze lavori apposita commissione
6. Designazione docente legittimato a sostituire il Preside nella II 
Facoltà di Economia

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
-  (II Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e l’Area Marina Protetta e Riserva 
Naturale di Torre Guaceto, per la realizzazione di attività didattica e 
di formazione
-  (Facoltà di Scienze della Formazione) ed il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti, per la realizzazione del Master biennale di 
I livello in “Giornalismo”
-  (Facoltà di Giurisprudenza) e l’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Regionale per la Puglia e Direzione Regionale per la Basilicata, per lo 
svolgimento del Master di I livello in Diritto tributario “La Fiscalità 
dell’Impresa” – A.A. 2009/2010
-  e l’Accademia Araba di Alessandria d’Egitto e designazione 
coordinatore e due componenti la Commissione preposta all’elaborazione 
dei protocolli esecutivi
-  e l’Università di Coimbra (Portogallo) e designazione coordinatore
-  ed il Centro Internacional de Restauracion (CIREN) – Havana (Cuba) e 
designazione coordinatore
-  (Dipartimento di Scienze Filosofiche) e la Fondazione CEUR per 
l’attivazione di n. 1 assegno per collaborazione ad attività di ricerca



-  l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli 
Studi di Foggia, l’Università degli Studi del Sannio e BIOGEM S.C.a.R.L.,
per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecnologie Genetiche” – 
Classe delle Lauree Magistrale in “Biotecnologie Mediche, veterinarie e 
Farmaceutiche” LM-9
-  e la Federazione Regionale Pugliese della Confederazione Autonoma 
Sindacati Artigiani per attività di interesse comune nella settori della 
ricerca scientifico-economica, della formazione e della incentivazione 
dei processi di sviluppo delle imprese artigiane pugliesi e nomina 
componente Comitato di cui all’art. 3
8. Protocollo esecutivo tra l’Università degli Studi di Bari e 
l’Università di Limoges – Francia
9. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
(Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici) e l’Istituto per
lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL)
10. Approvazione dello schema e relativa stipula
-  dell’Accordo per la mobilità studentesca (Student Exchange Agreement) 
tra l’Università degli Studi di Bari e la Virginia Polytechnic Institute 
and State University (Virginia Tech) di Blacksburg – Virginia, 
nell’ambito del programma di cooperazione UE- Stati Uniti ATLANTIS: 
ratifica decreto rettorale
-  del Mandato (Mandate) tra l’Università degli Studi di Bari e la 
University of Wales Institute Cardiff (Capofila), nell’ambito del 
Programma Tempus IV: ratifica decreto rettorale
-  del Grant Agreement tra l’Università degli Studi di Bari e la 
Commissione Europea – EACEA nell’ambito del Programma Tempus IV: ratifica
decreto rettorale
11. Ratifica Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di BARI, 
L’ADISU Puglia, il Politecnico di Bari, il Comune di Bari, la Regione 
Puglia e le associazioni degli inquilini (SUNIA), dei proprietari  (APPC)
e delle agenzie immobiliari (FIAIP), per la realizzazione del progetto 
sperimentale “Sportello Casa”
12. Spin off: adempimenti
13. Concorso per l’attribuzione di n. 25 borse di studio per attività di 
perfezionamento all’estero (D.R. n. 13279 del 17.11.2008) – Legge n. 
398/89: richiesta differimento inizio attività di perfezionamento 
Dott.ssa P. Pierucci – Area Scienze Mediche
14. Istituzione ed attivazione di master universitari e corsi di alta 
formazione A.A. 2009-2010
15. Istituzione di
-  n. 2 borse di studio post-laurea per n. 2 programmi di ricerca da 
svolgersi rispettivamente  presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organi ed il Dipartimento di Clinica Medica, Immunologia e 
Malattie Infettive, finanziate dall’Azienda ABBOTT S.r.l.
-  n. 2 borse di studio post-laurea per n. 2 programmi di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di Geologia e Geofisica, finanziate 
dall’I.N.G.V. per conto del Dipartimento della Protezione Civile
-  n. 1 premio di laurea in memoria dell’Avv. Giuseppe Castellaneta, a 
partire dall’A.A. 2009/2010
-  n. 1 premio di laurea in memoria del prof. Romano Canziani: modifica 
bando di concorso
16. Programma LLP ERASMUS: regolamento mobilità ERASMUS
17. Progetti Servizio Civile Università degli Studi di Bari
18. Richiesta ampliamento posti per la Scuola di Specializzazione in 
Farmacia ospedaliera – A.A. 2008/2009

V. STUDENTI E LAUREATI

19. Piano predisposto dal Comitato di Ateneo per l’orientamento e 
tutorato (CAOT) per l’A.A. 2009/2010
20. Rapporto annuale sulle attività di tirocinio - anno 2009 – Documento 
predisposto dalla Commissione tirocini d’Ateneo (COTI)



VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

21. Scuola di Specializzazione in Medicina Preventiva dei Lavoratori e 
Psicotecnica: richiesta completamento corso di studi interrotto dal dott.
Licata Gerlando
22. Proposta di disattivazione del Centro interdipartimentale di ricerca 
di “Immuno-Allergologia e Broncopneumologia dell’Età Evolutiva 
(C.I.R.I.A.B.E.E.)”

VII. PERSONALE

23. Autorizzazione residenze fuori sede - A.A.2009/2010
24. Dott. Gianluigi De Gennaro, ricercatore confermato: trasferimento dal
SSD CHIM/01 al SSD CHIM/12
25. Richieste di trasferimento congiunto professori ordinari del SSD 
L-FIL-LET/10 dall’Università degli Studi di Bari all’Università degli 
Studi del Salento (prof. Ettore Catalano) e dall’Università degli Studi 
del Salento all’Università degli Studi di Bari (Prof.ssa Giovanna 
Scianatico)
26. Trasferimento in corso d’anno prof. Giulio Cainelli – Professore di 
ruolo di I fascia del SSD SECS-P/01 – dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari alla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Padova
27. Richiesta autorizzazione alla formalizzazione delle prestazioni 
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi presso le Facoltà e 
sedi distaccate di Taranto – A.A. 2008/2009 

- VARIE

V1. Richiesta di valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore e 
proposta di chiamata di 2 idonei in valutazioni comparative bandite da 
altri Atenei.
v2. Problemi della Geriatria.


