
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito venerdi' 29/01/10 con l'OdG riportato 
in appendice. 
Tutti i punti (con l'eccezione del punto 4. 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.

COMUNICAZIONI: 

- Il Governo non e' riuscito a convertire in tempo le indicazioni 
contenute nella NOTA 160 (sulle caratterisctiche dei Corsi di Laurea, 
emanata ormai diversi mesi fa) in una qualche forma di normativa 
ufficiale. Non sappiamo se sara' ripresa con o senza modifiche in qualche
decreto  ministeriale, ma sembra comunque opportuno procedere gia' da ora
agli adeguamenti del caso. Infatti, se la data del 31 gennaio resta, 
l'applicazione e' rinviata all'a.a. 2010/11. Ciononostante ci sono dei 
rischi: tra le righe delle comunicazioni ministeriali si capisce che il 
MiUR potrebbe tener conto nella ripartizione dell'FFO di quanto le 
universita' recepiscono (anche se per ora senza obbligo) delle direttive 
contenute nella 160. Pertanto prima ci si adegua, meglio e'. Ad esempio 
e' bene ricordare che quest'anno non abbiamo tagliato nulla sui CdL 
rispetto all'anno precedente. Non possiamo mantenere la stessa offerta a 
fronte di una diminuzione delle risorse. Vanno considerate seriamente la 
caratteristiche di sostenibilita' dell'offerta: in particolare il numero 
di iscritti e il fatto che gli insegnamenti coperti per contratto non 
devono superare il 40%.  Entro il 31 gennaio dovremo istituire i CdL, ma 
alla fine di aprile dovremo decidere cosa attivare, e avremo tempo per 
esaminare i vari casi ed eventualmente decidere di non far partire alcuni
corsi.
- Quanto al DdL su GOVERNO e RECLUTAMENTO le informazioni sul suo iter 
sono contrastanti, ma anche in questo caso e' saggio cominciare ad 
adeguarsi. Ad esempio bisognera' aprire una fase di ristrutturazzione 
concordata dei Dipartimenti puntando a strutture con un minimo di 45 
aderenti.

I. AMMINISTRAZIONE

1. Il REGOLAMENTO del DIPARTIMENTO di Studi Anglo-Germanici e dell'Europa
Orientale (SAGEO) e' stato approvato; quello del Dipartimento di Biologia
Animale e Ambientale invece e' stato rinviato alla CoDiCe da una 
precedente delibera (26 gennaio) del CdA. La difficolta' e' nata dal 
fatto che il suddetto dipartimento dava un'interpretazione del 
Regolamento Tipo secondo la quale l'ulteriore (successiva) istituzione di
nuovi Servizi NON dovrebbe essere inserita nel Regolamento. Questo 
avrebbe comportato una istituzione di servizi al di fuori di qualunque 
controllo centrale. Il SA si e' pertanto adeguato alla decisione del CdA 
ribadendo che i dipartimenti possono sempre istituire nuovi servizi, ma 
devono inserirli nel Regolamento provvedendo ad una modifica di 
quest'ultimo secondo le procedure ordinarie. Inoltre e' stata anche 
accolta la richiesta di inserire nella Commissione CoDiCe un 
rappresentante del PTA: R. Campobasso.
I rappresentanti degli studenti, infine, hanno nuovamente rappresentato 
la necessita' di rivedere il Regolamento Tipo sul punto relativo agli 
ELETTORATI ATTIVO e PASSIVO per le rappresentanze nei Consigli di 
Dipartimento. Il Regolamento Tipo su questo punto lascia aperte delle 
scelte possibili per permettere ai Dipartimenti di tenere conto delle 
loro diverse esigenze. Alcune di queste possibili scelte, pero', non 

1



hanno incontrato l'approvazione dei rappresentanti degli studenti e 
pertanto e' stato dato incarico alla CoDiCe di ascoltare le loro proposte
e di preparare un'istruttoria in merito.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5. E' stata approvata una CONVENZIONE QUADRO che regola i rapporti con il
CNR: il testo e' a disposizione di coloro che me ne faranno richiesta.

8. Sono state approvate le modifiche dei REGOLAMENTI DIDATTICI per il 
prossimo a.a. tenendo conto anche dei rilievi che sono stati avanzati dal
Nucleo di Valutazione. Sono stati segnalati alcuni problemi di 
sostenibilita' per qualche CdL, ma la decisione su questi punti e' stata 
rinviata alla fine di aprile al momento dell'attivazione. Il Rettore ha 
insistito sulla necessita' di essere severi in questa valutazione e ha 
lamentato che a fronte di una sua circolare di ottobre 2009 con la quale 
richiedeva informazioni sui CdL (numero di contratti, studenti, docenti 
...) solo 7 Facolta' hanno risposto.

9. Dopo le ammissioni ai DOTTORATI di RICERCA sono risultare non 
assegnate 5 borse dai bandi ordinari piu' una dai bandi riservati agli 
stranieri. Dopo una lunga discussione e' stato deciso che:
- la borsa riservata agli stranieri venga utilizzata (come prevede il 
regolamento) per il primo dei non vincitori della corrispondente 
graduatoria ordinaria;
- delle 5 borse provenienti dai bandi ordinari, 4 siano attribuite (una 
ciascuno) ai 4 dottorati che hanno graduatorie riservate agli stranieri 
con idonei non vincitori di borsa, e una ai progetti di miglioramento dei
dottorati (in particolare ai progetti di autovalutazione dei dottorati).
Va detto che questa scelta e' stata adottata principalmente per far 
aumentare il numero di stranieri iscritti ai nostri dottorati (un 
parametro di virtuosita' degli atenei), tenendo conto anche del fatto che
quest'anno, diversamente dall'anno scorso, l'Ateneo non aveva messo a 
disposizione centralmente 3 borse per stranieri. Anche l'attribuzione dei
fondi di una borsa ai progetti di miglioramento (valutazione) ha tenuto 
conto del fatto che al momento non sembrano utilizzabili i finanziamenti 
del Piano Triennale sui quali erano state avanzate numerose richieste.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13. E' stato osservato che, avendo il SA con delibera del 17/11/09 
liberalizzato le procedure per i trasferimenti fra Dipartimenti per 
facilitare una ristrutturazione nella direzione indicata dal nuovo DdL, 
manca ancora una regolamentazione delle procedure per le aggregazioni dei
Dipartimenti. Il Rettore ha dichiarato che prendera' opportuni 
provvedimenti per governare questi flussi.

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

Approvazione verbale riunione del 22.12.2009
Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamenti di funzionamento
- Dipartimento di Studi Anglo-Germanici e dell’Europa orientale
- Dipartimento di Biologia Animale ed Ambientale
2. Elezioni suppletive rappresentanti Comitato Area Scientifica n. 12 
“Scienze Giuridiche” – Triennio Accademico 2010/2012 – Individuazione 
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data
3. Proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia di conferimento della 
Laurea honoris causa al regista Sergio Rubini

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. Servizio Civile Nazionale – Progettazione 2010 – Integrazione Progetti
5. Convenzione tra l’Università degli Studi d Bari
- ed il Centro Italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale 
(CISCI); designazione di n. 2 componenti della Commissione di cui 
all’art. 2 e nomina n. 1 rappresentante in seno all’Osservatorio 
Balcanico Eusino-Danubiano (OBED)
- (Dipartimento per le Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie 
Innovative (DACTI) e la Società ABASAN per l’attivazione di un assegno 
per collaborazione ad attività di ricerca
- e le Università di Minsk (Bielorussia) e Vilnius (Lituania) e 
designazione coordinatore
- e l’University of Finance and Management in Bialystok (Polonia) e 
designazione coordinatore
- e Group Sup de Co Montpellier (Francia): ratifica decreto rettorale
- ed il Politecnico di Bari per mutuazione di corsi: integrazione art. 3
- Convenzione quadro CNR – Università degli Studi di Bari
6. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
(Dipartimento di Psicologia) ed il Consorzio Consulting
7. Programma TEMPUS IV: ratifica decreti rettorali
8. Proposte di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo – Anno 
Accademico 2010/2011
9. Problematiche relative al Dottorato di Ricerca – XXV ciclo

V. STUDENTI E LAUREATI

10. Proposta della Facoltà di Economia di rilascio attestato e sigillo di
bronzo alla memoria dello studente Francesco Lapertosa

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

11. Proposta di rinnovo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca
- Metodologie e Tecnologie Ambientali (METEA)
- Logica e Applicazioni (CILA)
- per il Teatro, le Arti visive la Musica e il Cinema (CUTAMC)
- di Studi sulla Tradizione
12. Proposta di costituzione dei Centri Interuniversitari di Ricerca
- Laboratorio di Gruppoanalisi ed epistemologia
- MECENAS –Mediterranean Center for Advanced Studies
13. Ritiro opzione di docente da un Dipartimento e passaggio ad altro 
Dipartimento
13bis. Relazione sulle attività del Centro Servizi Informatici previste 
per l’anno 2010
13ter. Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni Interadriatiche 
(CESFORIA): proposta delle Facoltà di Scienze Politiche e Lingue e 
Letterature Straniere

VII. PERSONALE

14. Nulla osta insegnamenti fuori sede
15. Richiesta autorizzazione alla formalizzazione delle prestazioni 
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, attività 
didattiche integrative e tutorato presso la Facoltà di Giurisprudenza – 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – A.A. 2008/2009

- VARIE
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V1. Progetto MiUR "Il Ponte" in collaborazione con l'ITC "Giulio Cesare" 
di Bari
V2. Bando per 3 Borse di ricerca di 5 mesi nell'ambito del progetto SIMPA
in collaborazione con la Regione Puglia
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