
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 13/04/10 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti (con l'eccezione del punto 
12. che e' stato ritirato) 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: 

- DdL 1905: gli emendamenti al testo sono in discussione nella VII
Commissione del Senato. Attendiamo la fine di questa prima fase 
per convocare una riunione congiunta di SA e CdA per discutere su 
questa riforma.

- AGITAZIONE dei RICERCATORI: l'Universita' di Bari concorda con 
il documento della CRUI. I ricercatori non stanno accettando 
incarichi di insegnamento. Questo non pone difficolta' immediate: 
le Facolta' per il momento si limiteranno ad aprire le vacanze 
sugli insegnamenti scoperti. L'agitazione, peraltro, non mette in 
crisi per ora neanche la sostenibilita' della nostra offerta 
formativa. Infatti tale sostenibilita' viene misurata tenendo 
conto dei numeri dell'anno precedente, e comunque i ricerctori 
vengono conteggiati per quel che riguarda l'attivita' didattica 
integrativa prevista.  

- INDICATORI per la RIPARTIZIONE del 7% dell'FFO: l'ARTI e le 
Universita' pugliesi hanno prodotto uno studio per rivedere 
criteri e parametri della ripartizione della quota del 7% 
dell'FFO. Lo studio e' stato ufficialmente presentato lunedi 12 
aprile. Va detto che anche il MiUR ha riconosciuto che gli 
indicatori dello scorso anno non erano ne' equi ne' affidabili. Il
problema ovviamente e' chi definira' questi parametri. Inoltre 
anche quest'anno conosceremo gli indicatori con molto ritardo 
(forse a luglio) per cui saremo di nuovo giudicati su criteri oggi
sconosciuti. Inoltre non ha troppo senso elaregire premi o 
punizioni senza tener conto delle condizioni di partenza: chi si 
trova in cattive condizioni ma documentatamente migliora dovrebbe 
essere incentivato. Infine le incentivazioni devono essere basate 
su risorse aggiuntive, e non sulla sottrazione di finanziamenti ad
altre sedi. 

I. AMMINISTRAZIONE

2. ATTIVITA' DIDATTICA dei RICERCATORI: nel 2009 avevamo inserito 
nel nostro Regolamento Didattico una norma in base alla quale i 
ricercastori titolari di un insegnamento avrebbero potuto svolgere
la loro attivita' didattica "ingtegrativa" all'interno del loro 
stesso insegnamento. Questa modifica ha ricevuto un parere 
negativo, ma espresso in maniera oscura e dubitativa, del CUN. Il 
MiUR ci ha chiesto di cancellare la norma, ma noi chiederemo di 
esplicitare meglio le ragioni del diniego.

3. DIRITTI e DOVERI degli STUDENTI: Un'apposita commissione ha 
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predisposto un testo di Statuto e il SA ha fissato un termine di 
10 giorni per raccogliere eventuali proposte scritte di modifica. 
Tutti gli interessati possono richiedermi il documento e farmi 
conoscere le loro opinioni in merito.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

8bis. LINEE GUIDA per i CORSI di STUDIO: Una sottocommissione 
della Commissione Didattica d'Ateneo ha preparato delle Linee 
Guida per l'Attivazione dei Corsi di Studio precisando i requisiti
che questi dovrebbero soddisfare. E' stato chiarito che queste 
linee guida - pur non contraddicendola - non sono state definite a
causa dell'emanazione della famigerata Nota 160. Esse sono prima 
di tutto misure di razionalizzazione che il nostro ateneo intende 
adottare gradualmente. Attualmente esse non devono essere viste 
come una imposizione, ma piuttosto come uno strumento per 
facilitare i compiti dele Facolta'. Queste oggi possono anche 
chiedere delle attivazioni in contrasto con questi standard, ma 
devono sapere che e' cosi' e che l'Ateneo invece mira ad una loro 
progressiva applicazione. Le Linee Guida sono state alla fine 
approvate e nei prossimi giorni la Commissione Didattica 
provvedera' a verificare se ci sono Corsi non le rispettano. 

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9. PASSAGGI fra DIPARTIMENTI: E' stata colta l'occasione di questo
punto per aprire una breve discussione sul processo di 
ristrutturazione dei Dipartimenti che e' ormai in atto. Il Rettore
ha insistito sul fatto che non si tratta solo di raggiungere il 
numero minimo di 45 afferenti (previsto dall'attuale formulazione 
del DdL 1905), ma anche di razionalizzare beni e servizi come le 
Biblioteche. Il processo, pero', e' complicato dal fatto che esso 
non avviene tramite semplici fusioni di Dipartimenti, ma piuttosto
a seguito di fratture e successive riaggregazioni che pongono 
problemi di riallocazione delle risorse: in particolare quando le 
scissioni non vengono precedute da accordi sulla separazione dei 
beni. E' mia opinione che in qualche modo l'Ateneo debba 
dichiarare aperta ufficialmente una fase di ristrutturazione 
dipartimentale informando tutti sugli obiettivi che si intendono 
raggiungere.

VARIE

V2. VIGILANZA: Come forse gia' sapete l'Ateneo ha deciso - per 
ragoni di risparmio - di ridefinire la vigilanza delle strutture 
universitarie eliminandola del tutto nelle fasce orarie notturne e
nei giorni festivi. Questo porra' dei problemi per strutture come 
il Campus che per ragioni di sicurezza dovranno essere chiuse in 
assenza della vigilanza (di notte e nei giorni festivi), e in 
particolarfe per strutture completamente isolate come la Facolta' 
di Veterinaria in agro di Valenzano. Tutta una serie di attivita' 
che si svolgevano in orari notturni o in giorni festivi potra' 
quindi avere luogo solo dietro concessione di particolari 
permessi. Il Rettore ci ha tenuto a sottolineare a questo 
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proposito che - a suo parere - deve cessare la prassi degli 
accessi dei docenti in qualunque orario e in qualunque giorno. 
Alle proteste del Preside di Agraria che sottolineava la loro 
necessita' di avere accesso al Campus in orari non canonici e' 
stato risposto che dovranno richiedere permessi ad hoc, e a quelle
del Preside di Veterinaria che poneva il problema della sicurezza 
e' stato detto che non si puo' far diversamente e che si sta 
pensando a un sistema di telecamere di sorveglianza. Io sono 
rimasto un po' stupito sia per la notizia (che non conoscevo in 
anticipo), sia per la procedura (una semplice presentazione nelle 
Varie), sia infine per la reazione piuttosto debole dei presenti. 
Quando il dibattito ha poi preso altre strade su argomenti 
proposti da altri colleghi mi sono sentito in dovere di chiedere 
che fine avesse fatto la Varia 2, e se per caso non avessimo 
deliberato qualcosa in merito. Peraltro sarebbe stata mia 
intenzione fare qualche osservazione. Qui pero' mi e' stato 
risposto dal Rettore - piuttosto bruscamente - che il punto era 
chiuso e che comunque si trattava di una comunicazione per la 
quale ci si richiedeva solo una presa d'atto. Ho lasciato correre,
ma controllero' il verbale in approvazione la prossima volta: non 
vorrei aver espresso tacitamente pareri favorevoli in merito. Non 
posso pero' evitare di osservare con qualche amarezza che la 
prassi - comune altrove - delle istituzioni di ricerca aperte a 
tutte le ore del giorno e della notte qui da noi e' una semplice 
sconosciuta, anzi e' vista piuttosto come un abuso da scoraggiare.

======================= OdG ===================================
- Approvazione verbale riunione del 16.03.2010
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Proposta di modifica al Regolamento del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo

2. Modifica al Regolamento Didattico di Ateneo – Art 19, comma 8: 
nota MIUR del 17.03.2010 Prot. n, 1113

3. Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e delle 
studentesse

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- (Dipartimento di produzione animale) e l’Azienda Agricola 
D’Ambruoso Giovanni Nicola
- (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: 
modifica delibera del 16.03.2010

5. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
- (II Facoltà di Giurisprudenza) e la soc. consortile a r.l. Poli 
Tecnici e Professionali dell’Area Jonica, per sviluppare percorsi 
formativi integrati Università-impresa

6. Riconoscimento di CFU per corsi IFTS per “Tecnico superiore 

3



delle produzioni vegetali” ed approvazione dell’Atto costitutivo 
di Associazione temporanea di scopo – Agraria: ratifica decreto 
rettorale

7. Approvazione Accordi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Dipartimento di Informatica) e varie Ditte aderenti a 
progetti integrati di filiera e degli atti di costituzione di 
Associazione temporanea di scopo: ratifica decreti rettorali

8. Approvazione del Consortium Agreement tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, l’Universitè Paris Diderot Paris 7 
(Capofila) ed altre Università ai fini dell’attuazione del 
Progetto “Electrolyte-gate organic field-effect bio-sensors – 
BIOEGOFET, nell’ambito del VII Programma Quadro: ratifica decreto 
rettorale

8bis. Proposte di linee guida per l’attivazione dei corsi di 
studio

8ter. Adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 
Consorzio per il Dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione 
della politica criminale e sistemi penali” con sede amministrativa
presso la II Università degli Studi di Napoli – XXVI ciclo (Anno 
2011)

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9. Ritiro opzione di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento

10. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerche
sulla Pace “Giuseppe Nardulli” (CIRP – UNIBA “Giuseppe Nardulli”)

VII. PERSONALE

11. Prof. Davide Canfora: richiesta di passaggio dalla sede di 
Taranto alla sede di Bari della Facoltà di Lettere e Filosofia

12. Trasferimento per mobilità interna del prof. Francesco 
Moliterni dalla I alla II Facoltà di Giurisprudenza

VARIE

V1. Autorizzazoine di missione all'estero.

V2. Vigilanza 
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