
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito lunedi' 25/10/10 con un 
aggiornamento al 03/11/10 e con l'OdG riportato in appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi con l'eccezione del punto 4 che 
e' stato rinviato. Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli 
argomenti principali.

COMUNICAZIONI: Nonostante siano circolati nelle passate settimane 
i criteri per le assegnazioni, la quota di FFO 2010 non e' stata 
ancora comunicata dal MIUR. Questo ovviamente rende difficile 
preparare il bilancio. Ad ogni modo per l'UniBa il lavoro svolto 
per la formulazione del piano triennale di rientro costituira' la 
base per le previsioni del 2011. Quanto al DdL di riforma, sembra 
che la discussione riprendera' il 18 novembre, ma data la 
turbolenza politica e la necessita' di reperire delle risorse 
finanziarie non e' facile fare delle previsioni sul suo iter. 
Anche la CRUI, comunque, si e' pronunciata il 28 ottobre e nel suo
comunicato si legge ora che "solo dopo aver garantito un'adeguata 
copertura finanziaria ai fabbisogni del sistema nel senso 
richiamato potra' trovare credibilita' e concreta attuazione anche
la ripresa del percorso parlamentare del DdL di riforma".

I. AMMINISTRAZIONE

5. RIELEGGIBILITA' dei PRESIDENTI di CONSIGLI di CLASSE: per 
tenere conto delle esigenze di continuita' determinatesi a seguito
delle trasformazioni (DM 270) dei CL intervenute nell'ultimo 
periodo, ma per evitare anche di intaccare il principio della non 
rieleggibilita' per un terzo mandato, e' stata decisa una proroga 
"eccezionale" dei mandati di presidenza dei Consigli di Classe o 
Interclasse sino al 31.10.2011 (limitatamente ai consigli in cui 
le procedure elettorali non sono state ancora espletate).

7. MODIFICHE di STATUTO dell'UniBa: questo punto e' stato discusso
durante l'aggiornamento del 3 novembre. Le modifiche dei due 
articoli 48 e 51 dello Statuto sono state approvate dal Senato con
qualche emendamento dettato dalla discussione e dai pareri 
pervenuti da Facolta' e Dipartimenti. In particolare rispetto alla
proposta iniziale questi sono i cambiamenti piu' rilevanti:
- art 48.01: gli esterni all'Area CUN in un Dipartimento possono 
essere il 15% e non piu' 1/10
- art 48.03: e' stato capovolto il ruolo dei Dip Univers e dei 
DAI: "I prof e ric di un Dipartimento Universitario afferiscono, 
di norma, allo stesso Dipartimento ad Attivita' Integrata 
costituito dall' Azienda Policlinico"
- art 48.04-a,b: e' stato introdotto un riferimento alle scuole e 
indirizzi invece che ai dottorati
- art 48.04-f: "responsabile scientifico" e' diventato "professore
o ricercatore quale responsabile"
- art 48.05: e' stata adottata una formulazione che tenga distinte
- anche linguisticamente - le risorse materiali dal personale 
tecnico-amministrativo 
- art 48.08: "dispongono di personale" e' stato cambiato in "Ad 
essi e' assegnatoidoneo personale TA adeguato alle attivita'..."
- art 48.12: il numero minimo per attivare un dipartimento scende 
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da 45 a 40 di cui almeno 1/3 professori
- art 51.01: e' stato introdotto un riferimento alle universita' 
"federate" 
- Norme Transitorie comma 2: le sedi decentrate devono adeguarsi 
in  24 mesi e non piu' in 18 mesi 
- Norme Transitorie comma 4: per il numero minimo vanno tenuti in 
conto i pensionamenti al 31.10.2012 e non piu' 31.10.2013
- Norme Transitorie comma 5: e' stato eliminato l'ultimo periodo 
con il riferimento ai DAI
Va infine ricordato che sono pervenuti pareri dal CdA, da 13 
Facolta' (su 15) e da 57 Dipartimenti (su 64):
- 46 strutture hanno espresso parere favorevole, ma con varie 
proposte di modifica;
- 16 hanno consigliato di attendere l'approvazione del DdL di 
riforma;
- 8 hanno dato parere contrario alle modifiche

VII. PERSONALE

27. CONTRATTI a PERSONALE in QUIESCENZA: E' stato approvato un 
primo gruppo di contratti di diritto privato a tempo determinato e
a titolo non oneroso per didattica e ricerca a favore di 
professori e ricercatori collocati a riposo per limiti di eta', o 
che abbiano chiesto pensionamento anticipato. Si tratta di 38 
domande distribuite sulle seguenti 8 Facolta': Lettere, 
Veterinaria, Biotecnologie, Economia I, Farmacia, Giurisprudenza 
I, Scienze MFN I e II. Si e' inoltre posto il problema delle 
domande (non ancora pervenute in Senato) della Facolta' di 
Medicina: i nostri contratti - ovviamente - non possono estendersi
all'assistenza, e la direzione della ASL sostiene di non poter 
concedere contratti di collaborazione a personale in pensione. 
Come e' noto, pero', per i medici l'assistenza e' parte integrante
della didatticca e della ricerca. Per risolvere questo problerma 
e' stato osservato che il protocollo Universita'-Regione del 2003 
prevedeva per i docenti pensionati (che avevano svolto attivita' 
clinica) di collaborare anche sull'assistenza con un massimo di 3 
letti. Si e' pertanto deciso di chiedere alla ASL se e'm possibile
concedere questa forma di collaborazione assieme al contratto 
universitario di didattica e ricerca.

28. POSTI di RICERCATORE: si tratta di 19 posti di ricercatore 
assegnatici dal MIUR nel 2009 e interamente finanziati dal 
Ministero (non CO-finanziati, dunque). La ripartizione e' stata 
effettuata tenendo conto di quali Facolta' hanno maggiormente 
contribuito a farci assegnare questi posti. Dato che le Facolta' 
sono 15 alla fine la ripartizione assegna 1 posto a ogni Facolta',
piu' 2 (quindi con un totale di 3) a Medicina e Scienze MFN I. 
Naturalmente questa ripartizione ha sollevato una certa 
insoddisfazione per cui si e' insistito perche' le due Facolta' 
con 3 posti li usassero anche per scopi "collettivi". Per questo 
motivo Medicina ha dichiarato che uno dei suoi 3 posti sara' 
bandito per le lingue straniere (in particolare per Taranto, ma 
anche a servizio di altre necessita'), e Scienze MFN I dedichera' 
uno dei suoi 3 posti a Informatica su Brindisi.

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO
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29. BILANCIO di PREVISIONE 2011: e' stato ribadito che il nostro 
bilancio e' contenuto nel Piano di Rientro triennale che abbiamo 
gia' approvato. Se ci dovessero essere novita', comunque, le 
commissioni saranno riconvocate per prenderle in considerazione.

IX. EDILIZIA E TERRITORIO

30. PROGRAMMA TRIENNALE di INTERVENTI EDILIZI 2011-2012-2013: e' 
stata approvata una relazione tecnica con un piano piuttosto 
dettagliato di inteventi edilizi previsti per il prossimo 
triennio.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

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

- Approvazione verbale riunione del 17.09.2010

- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Designazione rappresentanti Università degli Studi di Bari Aldo
Moro nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di 
Studio, Ricerca e Formazione in Alcologia
2. Proposta conferimento titolo di prof. Emerito:
- Prof. Mario Giuseppe Salerno – Facoltà di Agraria
- Prof.ssa Cecilia Saccone – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
3. Proposta di modifica al Regolamento per l’assegnazione di borse
di studio da conferire a studenti
4. Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia
5. Elezione Presidenti Consigli di Classe in Scienze e Tecnologie 
Farmaceutiche (L-29) e Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13): 
proposta apposita Commissione
6. Elezioni suppletive del rappresentante del personale docente (I
fascia) nel Senato Accademico per l’Area Scientifico-Disciplinare 
n. 03 “Chimica” per lo scorcio del triennio accademico 2008/2011: 
individuazione data e nomina componenti la Commissione Elettorale 
Centrale* *
7. Modifica artt. 48 e 51 dello Statuto di Ateneo e relative norme
di adeguamento e scadenze temporali

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

8. Costituzione Gruppo di lavoro per definizione criteri 
determinazione compensi da corrispondere per l’affidamento di 
contratti di diritto privato per l’insegnamento

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

9. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- (Centro didattico sperimentale E. Pantanelli) e la Lombardi 
Ecologia srl 
- ed il Centro Studi Americani di Roma: rinnovo 
- (Dipartimento di produzione animale) e l’Istituto 
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Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”: ratifica 
Decreto Rettorale **
- (II Facoltà di Giurisprudenza) e la Società Sinergica srl per 
finanziamento insegnamento di “Finanza pubblica comunitaria” * *
- (II Facoltà di Economia) e l’Agenzia Marittima raccomandataria 
V. Gennarini srl ai fini dell’attivazione dell’insegnamento di 
“Diritto della navigazione” **
10. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro
- (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Tecniche 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) e 
l’Istituto per l’ambiente marino costiero del CNR (IAMC – CNR), 
per la gestione di attività previste nel Corso di Laurea triennale
abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- e l’Associazione ItaliaCamp per la partecipazione al Progetto 
ItaliaCamp ed al Concorso “La tua idea per il Paese” - 
Designazione referente di cui all’art. 5
11. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro
- ed Enti vari per la realizzazione del progetto “Risch-io! 
Sostanze leggere nuove droghe e poliassunzione fra i giovani: 
prevenzione e trattamento dei comportamenti a rischio”: ratifica 
Decreto Rettorale
- la Regione Puglia e le Università della Puglia per la 
definizione degli indirizzi strategici e l’implementazione delle 
politiche regionali di valorizzazione nel settore dei beni 
culturali: ratifica Decreto Rettorale
- e l’Università Sophia del Giappone e designazione coordinatore
12. Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
- (II Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e la Scuola secondaria di I 
grado “Colombo” di Taranto per realizzazione progetto nell’ambito 
dell’Azione C.3 del Programma Operativo Nazionale 2007/2013: 
ratifica Decreto Rettorale
- (II Facoltà di Giurisprudenza) e la Scuola secondaria di I grado
“A. Manzoni” di Massafra (TA) per realizzazione progetto 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Obiettivo C – FSE 
2007/2013: ratifica Decreto Rettorale
13. Istituzione n. 1 premio di laurea in memoria della prof.ssa 
Ottilia De Marco, professore emerito di Scienze Merceologiche, per
l’A.A. 2009/2010
14. Istituzione n. 1 borsa di studio per svolgimento programma di 
ricerca presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche
15. Concorso per l’attribuzione di n. 18 borse di studio per 
attività di perfezionamento all’estero (D.R. n. 12942 del 
10.11.2008 L. n. 398/89): richiesta differimento inizio attività 
di perfezionamento dott.ssa Sabrina Saulle – Area Scienze 
Economiche e Statistiche
16. Proposta di modifica Regolamento Didattico di Ateneo:
- Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia – Inserimento 
nuovi Settori Scientifico-Disciplinari: ratifica Decreto Rettorale
- Scuola di Specializzazione in Medicina D’Emergenza-Urgenza – 
Ampliamento numero iscrivibili: ratifica Decreto Rettorale
17. Istituzione ed attivazione di Corsi di Alta formazione 
permanente e ricorrente, Master Universitari di I e II livello e 
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Corsi di Perfezionamento – A.A. 2010/2011
18. DM n. 198 del 23.10.2003, art. 2 - Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti: adempimenti
19. Scuole di dottorato di ricerca:
- Proroga termine di presentazione delle richieste concernenti le 
proposte per il XXVI ciclo
- Schemi tipo di convenzione per il finanziamento di borse di 
studio
Ratifica Decreto Rettorale
19.bis   Elenco delle UU.OO. del Policlinico e del Giovanni XXIII 
definite ex DGR n. 147/2003 (Protocollo d’intesa 
Regione-Università) ed ex DGR n. 1087/2002 (Piano di riordino 
della rete ospedaliera) e proposta di riorganizzazione nuovo 
Protocollo Regione-Università, trasmessi con nota prot. n. 
24/321/SP del 04.10.2010 a firma dell’Assessore alle Politiche 
della Salute della Regione Puglia: delibera del Consiglio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia del 18.10.2010

V. STUDENTI E LAUREATI

20. Problematica iscrizione corsi di laurea magistrale da parte di
studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione 
straordinaria

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

21. Ritiri di opzione di docenti da un Dipartimento e passaggio ad
altro Dipartimento

VII. PERSONALE

22. Richiesta autorizzazione per proroga contratto di lavoro a 
tempo determinato relativa a n. 1 Collaboratore ed esperto 
linguistico di madre lingua neogreca per le esigenze della Facoltà
di Lingue e letterature straniere
23. Prof. Francesco Silvestris, professore ordinario presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia: richiesta di passaggio dal SSD 
MED/09 – Medicina Interna al SSD MED/06 – Oncologia Medica
24. Nulla osta insegnamenti fuori sede
25. Autorizzazioni a risiedere fuori sede
26. Trasferimento per mobilità interna del prof. Francesco 
Moliterni – Professore associato – dalla I alla II Facoltà di 
Giurisprudenza e della dott.ssa Angela Patrizia Tavani – 
ricercatrice confermata – dalla II alla I Facoltà di 
Giurisprudenza
27. Stipula contratti di diritto privato per attività didattica e 
di ricerca a tempo determinato a personale docente e ricercatore 
che sarà collocato in quiescenza
28. D.M. 24 novembre 2009 n. 212 “Criteri per la ripartizione tra 
le Università statali delle risorse destinate a garantire una più 
ampia assunzione di ricercatori” – anno 2009”: riparto tra le 
Facoltà dei posti di ricercatore in regime di cofinanziamento

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

29. Linee programmatiche per la formazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011
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IX. EDILIZIA E TERRITORIO

30. Adempimenti connessi con l’adozione del programma triennale di
interventi edilizi – Esercizi 2011-2012-2013

- Varie ed eventuali
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