
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito venerdi' 28/05/10 con l'OdG 
riportato in appendice. In realta' si e' trattato di un 
aggiornamento della riunione dell'11 maggio per il punto 6 
(Offerta Formativa) dovuto al rinvio dei termini di presentazione 
all'1 giugno. In effetti il termine di presentazione e' stato poi,
all'ultimo momento, ulteriormente rinviato al 15 giugno, ma la 
discussione si e' svolta ugualmente.

COMUNICAZIONI: 
- Il DdL 1905 dovrebbe andare in discussione all'aula del Senato 
fra il 7 e il 15 giugno, e dovra' poi essere sottoposto all'esame 
della Camera dei Deputati. Non sembra facile quindi che passi 
prima dell'estate. Il Rettore e' intenzionato ad aprire una 
discussione generalizzata su questi temi non appena il testo sara'
licenziato dal Senato e prima che vada alla Camera. Come sapete la
CRUI ha anche approvato un documento che trovate all'indirizzo
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1900
e che e' frutto di una lunga mediazione dovuta al fatto che i 
Rettori sono lontani dall'essere unanimi su questi argomenti. Il 
giudizio sul documento, pertanto, non puo' che essere variegato.
- La MANOVRA FINANZIARIA sta aggiungendo - se possibile - 
ulteriore confusione: sembra, infatti, che i tagli e le notizie 
relative alle liquidazioni dei dipendenti pubblici stiano 
provocando una corsa verso pensionamenti anticipati e non 
previsti. Questo naturalmente potrebbe mettere in ulteriore 
difficolta' la sostenibilita' della nostra offerta formativa. Nei 
prossimi giorni si capira' la dimensione del fenomeno, e comunque 
l'Ateneo e' intenzionato a proporre a questi colleghi forme di 
contratto che permettano di fare fronte alle necessita'. Le 
proposte  saranno avanzate nei prossimi SA e CdA quando sara' 
stato approvata anche il piano di rientro finanziario della nostra
Universita'.

Prima dell'inizio dei lavori e' stata ricevuta una delegazione di 
RICERCATORI che ha presentato il documento circolato nei giorni 
scorsi.

III.  DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. OFFERTA FORMATIVA: Alla fine di una lunga discussione tutti i 
corsi (L e LM) proposti dalle Facolta' e favorevolmente giudicati 
dal NV sono stati approvati. L'elenco e' a disposizione di coloro 
che me lo chiederanno. La lunghezza della discussione, comunque, 
e' stata motivata dal fatto che su alcuni CdL sono state sollevate
delle perplessita' le cui motivazioni principali erano 
(a) eccessivo numero di contratti esterni, 
(b) numero di iscritti eccessivamente scarso. 
Ovviamente da un punto di vista formale i requisiti erano 
rispettati, ma a volta in maniera cosi' risicata da non 
giustificare (a parere di alcuni) l'attivazione del corso. 
Peraltro, mentre complessivamente l'articolazione in curricula e' 
stata ridotta di piu' del 60%, il numero dei CdL veri e propri e' 
diminuito troppo poco da 142 a 123. Sono stati invece sollecitati 
accorpamenti fra CdL anche appartenentio a Facolta' diverse. Non 
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posso essere piu' preciso di cosi' perche' per impegni personali 
sono andato via verso le 14:00 mentre la discussione conclusiva si
e' prolungata fino alle 16:00: riporto qui pertanto quello che mi 
hanno riferito alcuni colleghi rimasti fino alla fine.  

======================= OdG ===================================
- Comunicazioni del Rettore

III.  DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5C.  Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’Università del Salento per la costituzione della “Scuola 
di San Nicola per il Dialogo Interculturale” e nomina componenti 
Comitato tecnico di cui al punto 1

6. Banca dati offerta formativa a.a. 2010/2011

V.   STUDENTI E LAUREATI

12bis.  Indagine AlmaLaurea 2010 sulla condizione occupazionale 
dei laureati

- Varie ed eventuali
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