
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 07/12/10 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi (tranne 
il punto 17 rinviato alla prossima riunione) e la documentazione 
e' disponibile - su vostra richiesta - anche via email. Vi 
fornisco inoltre un resoconto relativo agli argomenti principali.

I. AMMINISTRAZIONE

2. SOSTITUZIONI nell'AUTORIRA' GARANTE dei COMPORTAMENTI: per 
avvicendamento naturale sono stati sostituiti i due presidi che 
fanno parte dell'Autorita' Garante. Sono stati nominati per 
sorteggio i residi Guaragnella e Triggiani.

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

4. RELAZIONE dell'AUTORITA' GARANTE degli STUDENTI: il Garante 
(prof. Giocoli-Nacci) ha presentato la sua relazione annuale. La 
versione scritta e' disponibile a chi ne fara' richiesta.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

10. COSTITUZIONE del DIPARTIMENTO di "BIOLOGIA": La proposta di 
costituzione del Dipartimento di "Biologia" nasce dalla fusione 
dei Dipartimenti di
- Biologia Animale e Ambientale (21)
- Genetica e Microbiologia (13)
con l'apporto di altri colleghi provenienti dai Dipartimenti di
- Biologia e Patologia Vegetale (10)
- Scienze delle Produzioni Vegetali (3)
Attorno a questo punto si e' sviluppata una discussione di un 
certo rilievo che vorrei riportare con qualche commento personale.

La Commissione CoDiCe, nel presentare al Senato la proposta con 
parere favorevole, ha notato (il 13 ottobre) che la denominazione 
proposta (Biologia) e' "pienamente coerente con gli obiettivi 
scientifici del Dipartimento proposto, pur non esaurendo, al 
momento, i docenti afferenti allo stesso, tutti i docenti del 
settore scientifico interessato". Insomma: i 47 docenti 
proponenti, cosi' ripartiti per Facolta'
- SCI MFN I/II = 44
- BIOTEC = 3 
sono tutti dei SSD BIO (e il progetto e' perfettamente coerente), 
ma al di fuori restano altri 116 docenti degli stessi SSD BIO 
cosi' ripartiti per Facolta'
- SCI MFN I/II = 28
- BIOTEC = 17
- FAR = 21
- MED = 46
- VET =  4
Il problema (sottolineato anche da una lettera dei Direttori dei 
Dipartimenti di "Biochimica e Biologia Molecolare" e di 
"Fisiologia Generale e ambientale") e' se - in queste condizioni -
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i 47 proponenti del nuovo dipartimento possano adottare una 
denominazione cosi' onnicomprensiva come "Biologia". Ho voluto 
aggiungere in questo mio rapporto la ripartizione per Facolta' - 
pur essendo questa non presente nella relazione per il Senato, e 
impropria per analizzare la formazione dei Dipartimenti - perche' 
essa costituisce, a mio personale avviso, un'informazione 
importante per cercare di capire dall'esterno la topografia della 
galassia-BIO e le sue future tendenze all'aggregazione. Ad esempio
(ma qui espongo solo delle mie personali valutazioni che 
potrebbero essere smentite) 45 dei 46 BIO di Medicina aderiscono a
Dipartimenti - variamente denominati - collocati al Policlinico ed
e' quindi improbabile (anche se non impossibile) che entrino nella
dinamica della ristrutturazione dei Dipartimenti biologici 
collocati al Campus. In sostanza per valutare se il nome e' 
adeguato bisogna anche capire come i restanti 116 BIO orienteranno
le loro scelte. Peraltro e' stato fatto notare durante la 
discussione in Senato
a) che sarebbe opportuno incentivare l'adozione di denominazioni 
"semplici" come "Biologia"
b) che, ad esempio, il dipartimento di Chimica porta da sempre - e
senza difficolta' - la sua denominazione pur vedendo fra i suoi 
componenti solo 56 dei 101 docenti dei SSD CHIM.

Il problema e' stato anche discusso in ottobre dal gruppo di 
controllo della riorganizzazione dipartimentale 
(cinematograficamente battezzato "Cabina di Regia") che, come 
prima indicazione, ha sottolineato l'opportunita' di considerare 
"provvisorie" tutte le denominazioni per renderle poi definitive 
dopo aver completato il nuovo quadro dei dipartimenti. Questa 
formulazione aveva il vantaggio di non rallentare (o di non 
"arrestare") il movimento delle aggregazioni incentivato dal 
Senato, senza pero' cristallizzare troppo presto delle scelte 
irrevocabili che possono poi riverarsi sbagliate. Ma il Senato 
(forse giustamente?) si e' rivelato sospettoso del "provvisorio" 
che troppo spesso nel nostro paese tende a diventare "definitivo",
e ha preferito non licenziare il nuovo dipartimento con una 
denominazione provvisoria. Su invito del Rettore e' stato quindi 
deliberato di rinviare la decisione al prossimo Senato di dicembre
chiedendo pero' che nel frattempo
- il punto torni all'attenzione della "Cabina di regia";
- la rappresentante dell' Area BIO in Senato promuova un'assemblea
di Area per favorire un chiarimento e una soluzione di questo 
problema.

Tutta questa discussione ha infine sollecitato anche alcune 
riflessioni di natura piu' generale riguardanti la cosiddetta 
"Cabina di Regia". In particolare
(A) sono stati richiesti chiarimenti sui rapporti fra la "Cabina" 
(oggi costituita da P. Ruggiero del NV, M.T. Jacquet del Collegio 
dei Direttori, L. Galeone delegato al Personale, O. Erriquez  
Delegato alle Biblioteche, A. Uricchio per la sede di Taranto, N. 
Cufaro Petroni coordinatore della CoDiCe) e gli organi centrali, e
qui il Rettore ha assicurato che i suggerimenti della "Cabina" 
saranno comunque sottoposti al Senato per essere discussi ed 
eventualmente adottati;
(B) e' stato suggerito (ma e' quello che sta gia' accadendo) che 
la "Cabina" elabori rapidamente delle linee guida per la 
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ristruttirazione dei dipartimenti con particolare attenzione ai 
problemi degli spazi, del personale e delle denominazioni; e' 
stato anche suggerito a questo proposito che la CoDiCe sospenda la
sua attivita' in attesa di queste linee guida, ma alla fine in 
merito non si e' deciso nulla. 

 
VII. PERSONALE

16. BANDO per POSTI di RICERCATORE: e' stato approvato il bando 
per i 19 posti di Ricercatore interamente finanziati dal MIUR 
(terza quota prevista dall'ex Ministro Mussi). I SSD dei bandi per
Facolta' sono i seguenti:

AGR:     AGR/12
ECO-BA:  SECS-P/12
ECO-TA:  SECS-P/13
FAR:     BIO/13
GIU-BA:  IUS/21
GIU-TA:  IUS/09
LET:     L-ART/02
LIN:     L-OR/12   
MED:     L-LIN/12 (anche per Taranto), MED/06, MED/14
VET:     AGR/17
BIOTEC:  AGR/12
SCIFOR:  M-PED/04
SCI-BA:  INF/01 (anche per Brindisi, BIO/18, MAT/06
SCI-TA:  CHIM/01
SCIPOL:  L-LIN/04

VARIE:

- NUCLEO di VALUTAZIONE: il collega T. Fiore (attualmente 
assessore regionale) si e' dimesso ed e' stato sostituito dal 
collega L. Nitti.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

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

- Approvazione verbali riunioni del 25.10/03.11.2010 e 11.11.2010
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia

2. Autorità Garante dei Comportamenti: sorteggio ai sensi 
dell’art. 16, lett. b) del Codice dei Comportamenti nella comunità
accademica per il biennio accademico 2010/2012

3. 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 -
Sostituzione componente Commissione Elettorale Centrale: ratifica 
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Decreto Rettorale

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

4. Relazione dell’Autorità garante degli Studenti sull’attività 
svolta nell’A.A. 2009/2010: audizione del prof. Giocoli Nacci

5. Sostituzione proff. Cosimo Laneve, Giuseppe Patruno, dott. 
Rocco Guerra e sig. Claudio Riccio in Commissioni di Senato e 
miste/paritetiche Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- (Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli”) e APSOVSEMENTI 
SpA
- (Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli”) e AGROQUALITA’ 
Srl
- (Centro Didattico Sperimentale “E. Pantanelli”) e K+S 
AGRICOLTURA SpA
- (Dipartimento di Psicologia) e la Fondazione San Raffaele per 
l’avvio di iniziative, progetti e programmi di collaborazione sui 
temi e per gli ambiti di interesse reciproco
- (Dipartimento di Produzione Animale) e la Società Semplice 
Agricola Giardino di Anna Ventrella & c per realizzazione ricerca 
su “Valorizzazione e caratterizzazione delle produzioni di 
genotipi autoctoni del sud-Italia”
- (Dipartimento di Psicologia) e il CNR (Istituto per le 
Tecnologie Didattiche) per lo svolgimento di attività di ricerca 
nel campo della Psicologia e delle Tecnologie Didattiche
- (Dipartimento di Informatica) e l’Associazione Project 
Management Institute – Southern Italy Chapter (PMI-SIC) per 
promozione e attuazione di iniziative atte a favorire il dialogo e
lo scambio tra saperi e professioni e nomina Presidente e 
componenti Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 4
- (II Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze MM.FF.NN.) e la 
Marina Militare Italiana per il rinnovo del Corso di Laurea 
interfacoltà di Scienze e gestione delle attività marittime presso
la Scuola Sottoufficiali Marina Militare di Taranto e nomina 
coordinatore e componenti Commissione paritetica di cui all’art. 9
- ed il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” per 
collaborazione in settori di comune interesse e realizzazione di 
iniziative culturali e musicali comuni – Rinnovo
- (Scuola di Specializzazione in Medicina Legale) e l’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) per utilizzo strutture 
extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività 
didattiche integrative
- (II Facoltà di Giurisprudenza e Centro Interdipartimentale di 
Studi e di Diritti e Culture pre-latine, latine ed orientale – 
CEDICLO) e la Fondazione Studi per la promozione, attraverso 
programmi comuni, della cooperazione negli ambiti della ricerca 
scientifica e della didattica: ratifica Decreto Rettorale
- (II Facoltà di Economia) e l’Associazione Nazionale Scuola 
Italiana (ANSI) di Taranto per realizzazione di iniziative 
nell’ambito della certificazione delle competenze ed abilità 
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informatiche
- (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) e l’Associazione 
ETNIE A.P.S. Onlus per la cooperazione negli ambiti della ricerca 
glottodidattica e della didattica dell’italiano agli stranieri

7. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro
- (II Facoltà di Giurisprudenza) e l’Unione Regionale delle 
Bonifiche della Puglia e nomina componenti di cui all’art. 4
- la Regione Puglia, l’Università di Foggia, il Politecnico di 
Bari e l’Università del Salento per costituzione Osservatorio 
sulla comunicazione di genere
- (II Facoltà di Giurisprudenza) e l’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali

8. Dichiarazione di intenti tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro e Auxilium Società Cooperativa Sociale per cooperazione 
tecnica in materia di assistenza agli immigrati: ratifica Decreto 
Rettorale

9. Dottorato di Ricerca XXVI ciclo: autorizzazione stipula 
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 
Regione Puglia per n. 1 borsa di studio offerta dal Regione Puglia
per la Scuola di Dottorato in Diritto – Indirizzo: “Pubblica 
amministrazione dell’economia e delle finanze – Governo 
dell’ambiente e del territorio”: ratifica Decreto Rettorale

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

10. Proposta di costituzione dei Dipartimenti di

- “Biologia”
- “Scienze agro-ambientali e territoriali”
a seguito di fusione di Dipartimenti

11. Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento

VII. PERSONALE

12. Richiesta autorizzazione per formalizzazione prestazione 
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, 
integrativi e laboratori:
- Facoltà di Medicina e Chirurgia – A.A. 2007/2008
- Giurisprudenza - A.A. 2008/2009
- Scienze della Formazione – A.A. 2007/2008 //

13. Stipula contratti di diritto privato per attività didattica e 
di ricerca a tempo determinato a personale docente e ricercatore 
collocato in quiescenza* *

14. Richiesta dott.ssa Giovanna Vaccarelli, assegnista di ricerca,
di autorizzazione a svolgere supplenze presso le scuole per 
complessivi 170 giorni
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15. Riconoscimento servizio svolto dal dott. Jimenez Losantos 
Julio ex lettore di scambio di lingua spagnola – Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere

16. Procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore 
universitario

17. Istanza dott.ssa Deborah Mola in ordine alla delibera del 
Consiglio della Facoltà di Economia del 27.10.2010 relativa 
all’assegnazione di carichi didattici

VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO*

18. Ripartizione Borse di studio post-dottorato di ricerca ex 
Legge n. 398/89* *

- Varie ed eventuali 
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