
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 16/03/10 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti (con l'eccezione del punto 
4. che e' stato rinviato) 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 nostro CODICE dei COMPORTAMENTI e' al termine del primo 
biennio di sperimentazione; la CRUI ne sta tudiando uno schema da 
proporre e il DdL 1905 del Governo prevede di renderlo 
obbligatorio. Per noi sarebbe tempo di trarre le prime conclusioni
e di chiedere all'Autorita' Garante di formulare eventuali 
proposte di modifica. Dato che il DdL sembra in ritardo e che lo 
schema CUI appare piuttosto generico e' intenzione del Rettore 
procedere con le suddette modifiche.

- La Commisione Bilancio sta lavorando al PIANO di RIENTRO, ma i 
suoi lavori si protrarranno presumibilmente oltre il 31 marzo. 
Stiamo elaborando proposte per i criteri con cui dovrebbe essere 
distribuita la quota dell'FFO legata i parametri di merito: 
circolano molte idee. In particolare abbiamo chiesto anche 
l'esonero dall'IRAP (per noi circa 17 Milioni l'anno!) ma il 
Ministero delle Finanze e' ovviamente contrario.

- La discussione del DdL 1905 del Governo sembra in ritardo: in 
merito c'e' un documento congiunto di SA e CdA che tra l'altro 
insiste sui problemi dei Ricercatori. Il ritardo, pero', blocca 
alcune nostre iniziative, in particolare il rinnovo dello STATUTO.
Noi pero' pensiamo di approvare rapidamente delle modifiche che 
portino a 45 il numero minimo di afferenti ai Dipartimenti. In 
questa discussione dovranno essere coinvolti i Direttiri dei 
Dipartimenti, e sarebbe opportuno favorire forme di collaborazione
come Dipartimenti Interateneo, Reti regionali di universita' e 
scambi di docenti a livello regionale. In merito a questi ultimi 
abbiamo ottenuto dal Governo che non gravino sul bilancio se 
effettuati "alla pari" (ordinario contro ordinario o situazioni 
analoghe); siamo in trattativa per gli scambi "diseguali".

- Abbiamo un ACCORDO di PROGRAMMA CON LA REGIONE che prevede anche
un PIANO EDILIZIO, ma dobbiamo anche garantire la sicurezza e la 
messa a norma del nostro patrimonio. Prevediamo alcune operazioni 
come l'acquisizione dell'edificio dell'ENEL (via Crisanzio): i 
dubbi che sono stati formulati a riguardo sono infondati perche' 
questa operazione sara' realizzata solo se riusciremo a sbloccare 
il finanziamento della Manifattura dei Tabacchi. Infatti per 
l'ENEL dovra' essere usato lo stesso finanziamento della 
Manifattura.

- Abbiamo chiesto al MiUR che i PRIN non richiedano piu' un 
co-finanziamento locale, ma siano finanziati per intero anche se 
meno numerosi. In questo modo si libererebbero dei fondi, ma 
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dovremo comunque rivedere il numero e le borse dei nostri 
DOTTORATI e delle SCUOLE.

- A TARANTO c'e' stata la consegna ufficiale della CASERMA 
ROSSAROL che servira' da sede di Giurisprudenza. Si sta inoltre 
sviluppando una importangte collaborazione con la MARINA MILITARE 
che paga e fornisce strutture per percorsi formativi qualificati 
per i propri dipendenti 

- Al prossimo CdA sara' portata in discussione una proposta per 
definire il CONTENZIOSO con l'ASL, almeno per quel che riguarda il
personale docente, mentre si sta cercando una soluzione anche per 
il personale TA.

- Il Rettore ha dichiarato che si opporra' all'istituzione di 
CORSI di STUDIO che non soddisfino i requisiti minimi (troppi 
contratti, pochi studenti ...) anche se la 160 non e' ancora 
effettivamente operativa. Peraltro l'organico e' di Ateneo e 
dovremo impegnare docenti anche in altre Facolta' se 
sotto-utilizzati. I numeri in merito sono infatti piuttosto 
disomogenei e indicano la presenza un certo numero di docenti che 
svolgono solo un impegno didattico minimo. I docenti incardinati 
nelle SEDI DECENTRATE inoltre dovranno convincersi a stare sul 
posto: si cerchera' di costituire anche dei Dipartimenti 
decentrati. Abbiamo infine sottoscritto con gli Uffici Scolastici 
Provinciali di BA e BAT un ottimo accordo per l'ORIENTAMENTO.

- E' in arrivo uno STATINO ELETTRONICO, ma l'adeguamento creera' 
sicuramente una certa confusione: ci vorra' molta collaborazione.

I. AMMINISTRAZIONE

2. REGOLAMENTO per la concessione del TITOLO di PROFESSORE 
EMERITO/ONORARIO: c'e' stato un dibattito piuttosto animato. 
Alcuni coolleghi (tra i quali il sottoscritto) hanno espresso 
delle preoccupazioni per una possibile proliferazione di questi 
titoli onorari, soprattutto in un momento come quello attuale che 
prevede un gran numero di pensionamenti. In particolare - piu' che
sui requisiti minimi (articoli 1 e 2) per accedere al titolo - 
l'interesse si e' rivolto alla Procedura (articolo 3) prevista dal
Regolamento e alla fine (con qualche dissenso da parte di coloro 
che volevano una procedura ancor piu' severa) ci si e' accordati 
su queste linee essenziali: la proposta deve essere avanzata da 
almeno 3 ordinari della Facolta' di appartenenza dell'interessato,
e deve essere inviata al Rettore che la sottoporra' 
all'istruttoria del collegio dei Presidi i quali verificheranno la
sussistenza dei requisiti; la proposta viene poi sottoposta alla 
Facolta' che delibera a voto segreto (a meno che non vi rinunci) 
con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti; la delibera viene
poi sottoposta al Senato e infine inviata al MiUR che concede il 
titolo.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

13. CRITERI per i FINANZIAMENTI di ATENEO per la RICERCA (ex 60%):
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i criteri proposti dalla commissione e accettati dal SA sono 
sostanzialmente identici a quelli dell'anno passato anche se il 
finanziamento disponibile e' questa volta di soli 2.358.000 EU 
(contro i 4.126.500 EU dello scorso anno). Le uniche variazioni 
riguardano la eventuale quota da ripartire in parti uguali sui 
progetti (da un massimo del 20% si passa a un massimo del 10%) e 
il rinvio di un altro anno per la rendicontazione (i fondi 2008 
per i quali e' stata chiesta la proroga potranno essere spesi ento
il 31/12/2011). In fine sono state introdotte delle norme piu' 
esplicite per regolamentare la partecipazione del personale EP ai 
progetti di ricerca. Sulle altre voci della ricerca sono stati 
spostati dei finanziamenti non ulitizzati degli algtri anni:
IDEA giovani = 294.750 EU
COFIN/PRIN = 884.250
Progetti di Ateneo = 589,500 EU

14. Sono stati presentati i risultati del bando IDEA GIOVANI 
RICERCATORI 2008: sono stati finanziati 8 progetti di ricerca (due
per macro Area) su oltre 100 domande valutate da referee esterni.

15. Rapproto del NUCLEO di VALUTAZIONE sui DOTTORATI: il rapporto 
e' stato giudicato positivamente perche' sulle 82 domande solo 3 
(invece di 5 dello scorso anno) sono state giudicate non idonee, 
mentre 33 (nvece di 26) soddisfano tutti i requisiti. I parametri 
sembrano essere tutti migliorati. Sono pero' stati avanzati dei 
dubbi sulla significativita' di modifiche cosi' piccole, anche per
le critiche che comunque il NV ha inserito nel suo rapporto. Ad 
ogni modo e' stato ancora sotolineato che negli ultimi anni i 
dottorati finanziati sono diminuiti da 86 a 67. Sono anche 
aumentati gli studenti stranieri dei dottorati, ma non c'e' una 
vera organizzazione per accoglierli adeguatamente.

16. AUTOVALUTAZIONE della QUALITA' dei DOTTORATI: Partira' un 
progetto sperimentale di autovalutazione dei dottorati predisposto
nell'ambito delle attivita' previste dal Piano Triennale. Sei 
dottorati (scelti da una commissione fra quelli disponibili) 
avranno un piccolo finanziamento per un piano di autovalutazione. 
E' stato prodotto anche un lungo documento con le linee guida per 
questa operazione.

16bis. Iniziativa ISOMERI: sono state presentate delle proposte 
per attivare forme di supporto agli studenti che intendono 
iscriversi a corsi a numero programmato.  

VII. PERSONALE

21. ANNUALITA' di AFFIDAMENTI, SUPPLENZE e CONTRATTI: si tratta 
complessivamente di due stanziamenti per 309.750 (2008/09) + 
123.900 (2009/10) totali che saranno ripartiti con criteri gia' 
adottati negli scorsi anni. 

======================= OdG ===================================
- Approvazione verbale riunione del 16.02.2010
- Comunicazioni del Rettore
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I. AMMINISTRAZIONE3

1. Proposta della Facoltà di Agraria di conferimento della Laurea 
Honoris causa al Regista Ermanno Olmi

2. Regolamento per il conferimento dei titoli di professore 
emerito e di professore onorario

- Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla 
prof.ssa Maria Stella Calò Mariani – Facoltà di Lettere e 
Filosofia

3. Sostituzione del prof. P. Spinelli nel Comitato Spin Off di 
Ateneo: adempimenti

4. Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli 
studenti: risultanze lavori apposita commissione

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro:

A) e l’Università Autonoma Nazionale del Messico (UNAM) e 
designazione coordinatore e componenti Commissione per 
l’elaborazione dei Protocolli esecutivi
B) e l’Università di Limoges – Francia: designazione coordinatore 
e componenti Commissione per l’elaborazione dei Protocolli 
esecutivi
C) e la Chapman Graduate School of Business della Florida 
International University (FIU): ratifica Decreto Rettorale
D) Accordo quadro di Collaborazione tra l’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro e la Fondazione H2U The Hydrogen University di 
Monopoli (BA) e nomina rappresentanti nel Comitato di cui all’art.
46. 

6. Protocollo esecutivo nell’ambito della Convenzione con 
l’Università di Podgorica (Montenegro)

7. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:

A) (Facoltà di Agraria) e la Borsa Immobiliare della Camera di 
Commercio I.A.A. di Bari – AICAI e designazione componenti 
Comitato di Coordinamento di cui all’art. 4
B) (Museo Orto Botanico) ed il Parco Nazionale del Gargano per il 
Progetto “Vivaio della Biodiversità Garganica”
C) (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e l’INFN per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo indeterminato per il SSD FIS/01
D) l’Università di Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria “IOU 
IONESCU DE LA BRAD” di Iasi (Romania) e la dottoranda Balau Andrea
– Mihaela, per attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata
E) e la Società Astex Therapeutics Ltd di Cambridge (Inghilterra),
per stage formativo della Dott.ssa Ilenia Giangreco - Scuola di 
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Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche (XXIII Ciclo)
F) (Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni 
industriali) e la Regione Puglia (Assessorato per il Diritto allo 
Studio), per la realizzazione del progetto di ricerca 
“L’attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di 
federalismo scolastico. L’impatto sulle politiche della Regione 
Puglia”
G) (Dipartimento di Scienze Economiche e metodi Matematici) e la 
Regione Puglia, per progetto di ricerca dal titolo: “Efficienza 
nell’offerta di istruzione pubblica nel territorio della Regione 
Puglia”
H) (Facoltà di Agraria) e l’ONAV (Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Vino)
I) ed il CNR - Risultanze lavori apposita Commissione

8. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro: - l’ARTI, le Università Pugliesi, il CNR e l’ENEA per la 
realizzazione del Progetto “Creare impresa e diffondere tecnologia
a partire dalla ricerca – ILO 2”: ratifica Decreto Rettorale

9. Consorzio Universus-CSEI: designazione rappresentante 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato Tecnico 
Scientifico per il triennio 2010-2012

10. Progetto sperimentale di orientamento e formazione per 
l’iscrizione alla II Facoltà di Economia

11. Richiesta di partenariato da parte dell’Istituto Professionale
di Stato “F.S. Cabrini” (TA) per candidatura I.T.S. – Settore 
Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali –Turismo 
integrato e nomina componenti commissione per valutazione 
richieste

12. Spin off: adempimenti

13. Criteri di ripartizione del finanziamento per la ricerca 
scientifica di Ateneo (ex 60%) – Esercizio finanziario 2010 – 
Audizione proff. G. Dotoli e M. Capitelli

14. Progetto “IDEA Giovani Ricercatori”: approvazione atti

15. Relazione sull’attività svolta nell’ambito dei corsi di 
dottorato di ricerca attivi nell’anno 2009 ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.M. 30 aprile 1999 n. 224

16. Valutazione della qualità delle attività formative – Strumenti
operativi predisposti per il dottorato di ricerca: proposta 
dell’apposita Commissione

16bis Proposta di integrazione del Progetto ISOMERI con iniziative
di supporto agli studenti per l’iscrizione a corsi di laurea a 
numero programmato

V. STUDENTI E LAUREATI
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17. Equipollenza titolo di studio

18. Proposta della Facoltà di Scienze della Formazione di rilascio
attestato di benemerenza alla memoria della studentessa Aurelia Di
Bari

VII. PERSONALE

19. Nulla osta insegnamenti fuori sede

20. Autorizzazione a risiedere fuori sede

21. Assegnazione annualità affidamenti/supplenze e contratti da 
retribuire per gli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010

22. Avvio delle procedure per l’attivazione degli assegni di 
ricerca – Anno 2010

23. Richiesta della Facoltà di Lingue e Letterature straniere di 
selezioni pubbliche per l’assunzione di n. 3 collaboratori ed 
esperti linguistici di madrelingua Polacca, Albanese e Rumena con 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato

- Varie ed eventuali
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