
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 11/05/10 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti (con l'eccezione del punto 
13c. 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.

Prima dell'inizio della riunione e' stata ricevuta una folta 
DELEGAZIONE di RICERCATORI che sono venuti a presentare le ragioni
del loro stato di agitazione provocato prima di tutto dal DdL 1905
di riforma delle Universita' attualmente in discussione nella VII 
Commissione del Senato della Repubblica. La discussione e' poi 
proseguita fin verso le 12:00 in Senato Accademico ed e' stata 
finalmente sintetizzata in un DOCUMENTO approvato all'unanimita'. 
Il testo e' stato gia' distribuito in questi giorni ed e' a 
disposizione di coloro che me lo richiederanno.

I. AMMINISTRAZIONE

1. STATUTO dei DIRITTI degli STUDENTI: Dalle 12:00 alle 18:00 (con
un'ora di interruzione) il SA ha discusso, emendato e approvato lo
Statuto in questione. Il testo definitivo contiene norme opportune
(magari ovvie, ma opportune) e altre piu' discutibili, in 
particolare per il fatto che gia' esistono altri Regolamenti e 
Statuti dell'Universita' di Bari (come il Regolamento Didattico). 
Infatti, alla fine della discussione, e' stato anche dato mandato 
alla Commissione Didattica di esaminare la compatibilita' fra i 
diversi testi prima di emanarlo definitivamente.  Il testo e' 
stato, comunque, istantaneamente reso pubblico sulla seguente 
pagina di Facebook: "Statuto dei diritti e dei doveri degli 
studenti - UniBa", ma ovviamente - data la velocita' - ci 
potrebbero essere ancora delle imprecisioni. Lo statuto e' 
disponibile in formato pdf per chiunque me ne fara' richiesta.

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

2. COMMISSIONE CoDiCe: La commissione e' stata integrata con 
- il coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento,
- il preside (Economia II) B. Notarnicola,
- il prof P. Logroscino (rappresentante in SA dell'Area 
Giuridica).

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. OFFERTA FORMATIVA 2010/11: Siccome la scadenza per la 
presentazione e' slittata al 1 giugno il nostro NV ha potuto 
valutare solo una parte delle proposte. Il problema piu' serio, 
pero', e' ancora una volta quello dell'astensione dei RICERCATORI.
Come e' noto la sostenibilita' "formale" dei corsi e' basata sulla
consistenza dell'organico delle Facolta': un dato che arriva dal 
MiUR e quindi non e' suscettibile di variazioni dovute alle 
agitazioni dei Ricercatori. Diversa pero' e' la sostenibilita' 
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reale del corso: Le Facolta' potrebbero trovarsi in settembre con 
Corsi attivati, con iscrizioni e immatricolazioni avvenute, e 
quindi con l'assoluto obbligo di far partire i corsi quale che sia
il numero di docenti disponibili. La prudenza sembrerebbe 
indicare, quindi, che forse qualche corso potrebbe non essere 
attivato per quest'anno, ma riflettendo bene la risposta non e' 
cosi' semplice. Se un certo numero di corsi non fosse attivato le 
iscrizioni all'Universita' di Bari subirebbero un grave crollo con
conseguenze (anche finanziarie) piuttosto gravi; peraltro - 
siccome non c'e' una linea comune con le altrte universita' - si 
rischia anche di regalare numeri cospicui di studenti ad altre 
sedi. Il dilemma quindi e' reale e - per il momento - non e' stato
sciolto. E' stato pero' chiesto ai Presidi di far conoscere quali 
sono i corsi che potrebbero non partire, con particolare riguardo 
a quelli ritenuti essenziali e a quelli a numero programmato (che 
richiedono prove d'ingresso). Il Rettore ha comunque anche 
sollecitato le Facolta' a cogliere l'occasione per NON attivare 
corsi di Laurea che si dimostrino particolarmente deboli dal punto
di vista degli iscritti.

VII. PERSONALE

20. ASSEGNI di RICERCA: Le restrizioni finanziarie hanno ridotto 
il numero delle annualita' disponibili da 200 a 80. Questo ha 
portato qualche revisione per i criteri di ripartizione fra le 
Aree, ma le percentuali sono rimaste sostanzialmente invariate. Il
documento sui criteri e' a disposizione di chi desiderasse 
visionarlo, e le annualita' distribuite alle Aree sono le 
seguenti:
01 MAT/INF     5,00
02 FIS         5,00
03 CHIM        7,00
04 SCI TER     4,00
05 BIO         8,00
06 MED         9,00
07 FAR/VET     6,00
08 AGR         7,00
09 LET/LIN/ART 5,00
10 SCI ANT     4,00
11 FIL/PED/PSI 4,00
12 GIU         8,00
13 STO/POL/SOC 4,00
14 ECO/STAT    4,00

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

21. BIBLIOTECHE: Il Delegato del Rettore (O. Erriquez) ci ha 
presentato il piano di ripartizione dei contributi alle 
Biblioteche e il piano di acquisizione delle risorse elettroniche.
Il documento (un pdf di 7.5 MB) e' a disposizione di chi me lo 
richiedera'.

======================= OdG ===================================
− Approvazione verbale riunione del 13.04.2010
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− Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

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

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

2. Proposta di integrazione della CO.DI.CE. con n. 2 
rappresentanti dei Direttori di Dipartimento

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
− e l’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” 
di Acquaviva delle Fonti per affidamento coordinamento scientifico
dell’U.O.C. di Ortopedia
− (Facoltà di Lettere e Filosofia – Corsi di Laurea in Scienze dei
beni culturali per il turismo e l’ambiente ed in Lettere e culture
del territorio) ed il Comune di Grottaglie (TA), per lo 
svolgimento di studi e ricerche di comune interesse e di attività 
finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale
− e l’Università di Alessandria d’Egitto – Sede di Damanhour e 
designazione coordinatore e componenti Commissione per 
l’elaborazione dei Protocolli esecutivi
− e l’Università di Podgorica (Montenegro): designazione 
coordinatore e componenti Commissione per l’elaborazione dei 
Protocolli esecutivi
− e l’Accademia Autonoma Nazionale del Messico (UNAM): modifica
− (Dipartimento per l’emergenza ed il trapianto degli Organi – 
DETO), la Dott.ssa Anna Leonardini e la Fondazione Lilly
− (Dipartimento PROGESA) ed il Comune di Canosa di Puglia per la 
realizzazione del Progetto “Puglia 2010”: ratifica Decreto 
Rettorale
− (Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni 
Industriali) e la Regione Puglia – Assessorato per il Diritto allo
Studio, per realizzazione Progetto di ricerca denominato 
“Innovazione ed inclusione sociale”
− (Dipartimento di Produzione Animale - Facoltà di Medicina 
Veterinaria) e la Ditta Centro di Riproduzione Equina “PEGASUS”, 
per collaborazione finalizzata alla gestione ed ottimizzazione 
della riproduzione equina
- Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) e nomina dei 
rappresentanti nel Comitato tecnico-operativo
4. Accordo di collaborazione tra
− la Facoltà di Agraria e la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’istituzione ed
attivazione del Corso di Laurea Interclasse in Beni 
enogastronomici - Classe delle Lauree L-1 Beni culturali e L-26 
Scienze e tecnologie agro-alimentari
− l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il Centro 
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internazionale di alti studi universitari (CIASU) per l’attuazione
del Master in Manager dello sviluppo rurale sostenibile: ratifica 
Decreto Rettorale
5. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro
− (Dipartimento di Diritto Privato) e l’Osservatorio Pugliese 
della Proprietà Intellettuale Concorrenza e Consumo Digitale 
(OPPIC)
− e lo Stato Maggiore della Marina Militare (MARIDIPART Taranto): 
proroga
6. Banca dati offerta formativa a.a. 2010/2011
7. Adeguamento osservazioni del CUN ed invio richiesta per corso 
di laurea interclasse L-1 e L-26 “Beni enogastronomici”: ratifica 
Decreto Rettorale
8. Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello 
nazionale – A.A. 2010/2011 (Art. 1, comma 1 – lett.a Legge 02 
agosto 1999, n. 264) – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Medicina 
Veterinaria
8a.Offerta potenziale formativo del Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria – A.A. 2010/2011 (nota MIUR prot. n. 868
del 28.04.2010)
9. Differimento della conclusione delle attività formative del 
primo anno di corso (Nuovo Ordinamento) – Scuole di 
Specializzazione in
− Farmacia Ospedaliera
− Biochimica Clinica (Specializzandi non medici)
10. D.M. 19 marzo 2010, Prot. n. 8/2010 Linee guida VQR 2004/2008:
costituzione gruppo di lavoro
10bis. Bando per la partecipazione alla realizzazione del Corso di
orientamento pre-universitario “Costituzione e diritto” – A.A. 
2010/2011: adempimenti

V. STUDENTI E LAUREATI

11. Proposta della Facoltà di Giurisprudenza di rilascio sigillo 
di bronzo alla memoria dello studente Gianluca Santoiemma
12. Proposta della II Facoltà di Giurisprudenza di rilascio 
attestato alla memoria della studentessa Carmen Piccinni

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13. Centri interuniversitari
− di Studio, Ricerca e Formazione in Alcologia: proposta di 
costituzione
− di Ricerca “Per gli Studi Gramsciani”: proposta di rinnovo
− “Per lo Studio sul Romanticismo”: proposta di modifica di 
Statuto
14. Centro Interdipartimentale di Studi di Diritti e Culture 
Pre-Latine ed Orientali: proposta di modifica di Statuto
15. Ritiri opzione di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento
15bis. Centro Interuniversitario per la storia delle Università 
Italiane (CISUI): designazione docenti
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VII. PERSONALE

16. Richieste di autorizzazione per la formalizzazione di 
prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi 
ufficiali (Facoltà di Lettere e Filosofia – A.A. 2007/2008, II 
Facoltà Scienze MM.FF.NN. – A.A. 2008/2009)
17. Richieste di autorizzazione per la stipulazione di contratti 
di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di corsi
ufficiali (Facoltà di Medicina Veterinaria e Scienze MM.FF.NN. ) e
di corsi ufficiali, integrativi e tutorati (Facoltà di Agraria) – 
A.A. 2009/2010
18 Nulla osta insegnamenti fuori sede
19 Autorizzazione residenze fuori sede
20 Ripartizione tra le aree scientifico-disciplinari delle 
annualità per assegni di ricerca: proposta dell’apposita 
Commissione per l’anno 2010

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

21 Proposte per l’acquisizione di Risorse elettroniche e per la 
determinazione dei contributi per le esigenze delle Biblioteche 
Centrali e Dipartimentali – es. 2010

Varie ed eventuali
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