
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 21/12/10 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e la 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via 
email. Vi fornisco inoltre un resoconto relativo agli argomenti 
principali.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

8a. 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)
Come ricorderete il senato del 7 dicembre aveva rinviato 
l'approvazione a causa di un dissenso sulla denominazione messo in
evidenza da una lettera dei Direttori dei Dipartimenti di 
"Biochimica e Biologia Molecolare" e di "Fisiologia Generale e 
ambientale". Nei giorni scorsi il problema e' stato affrontato in 
un'assemblea dell'Area 05 (Biologia) nella quale, pero', si e' 
solo coonfermatal'impossibilita' di pervenire a una soluzione 
condivisa da tutti. Il gruppo di controllo della riorganizzazione 
dipartimentale ("Cabina di Regia") ha ripreso questo punto con 
un'audizione della rappresentante in Senato dell'Area 05 e alla 
fine ha ribadito la sua posizione suggerendo che in questa fase di
riorganizzazione dipartimentale le denominazioni siano considerate
PROVVISORIE. Il Senato ha infine accolto questa proposta e 
approvato - con questa precisazione - il Dipartimento di Biologia.

E' stato inoltre accolto un ulteriore suggerimento proveniente 
dalla CoDiCe e dalla "Cabina di Regia" relativo ai Dipartimenti 
che - a seguito di aggregazioni e ritiri di opzione - finiscono 
SOTTO IL NUMERO MINIMO DI 15 AFFERENTI (previsto dal vecchio 
Statuto): tali Dipartimenti dovranno definire "il proprio nuovo 
assetto organizzativo entro 45 GIORNI decorrenti dalla data in cui
diventano efficaci i ritiri di opzione che determinano la 
variazione numerica".

8b. COSTITUZIONE del DIPARTIMENTO di "SCIENZE DELLA MODERNITA'. 
Italianistica, Lingue, Culture e Arti Europee e Mediterranee" con 
DENOMINAZIONE cambiata in "LETTERE, LINGUE, ARTI": 
La proposta (approvata) consiste nella fusione dei dipartimenti di
- Lingue e Letterature Romanze e Mediterranee (23)
- Lingue e Tradizioni culturali Europee (63)

VII. PERSONALE

14. CONTRATTI per DOCENTI e RICERCATORI in QUIESCENZA: E' stato 
approvato un altro gruppo di contratti provenienti per lo piu' da 
Medicina. Sono pero' stati sospesi quelli richiesti da docenti del
settore MED/18 (Chirurgia Generale) perche' sono sorti dubbi circa
le necessita' didattiche che sono alla base di queste richieste.  
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Saluti
Nicola Cufaro Petroni

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

- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità: proposta di modifica agli artt. 16 e 34

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

2. Commissione mista SA/CA di cui all’art. 7 del “Regolamento 
sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse 
ai servizi resi dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro”: 
nomina componente in sostituzione del prof. Bruno Pompili

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
l’Università di Malta
4. Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
- e l’Università di Limoges (Francia): modifica Protocollo 
esecutivo
- e l’Universidade Estedual Paulista (Brasile)
5. Biocomlab Srl Spin off congiunto Università di Bari e di 
Foggia: modifica dello Statuto

V. STUDENTI E LAUREATI

6. Iscrizione corsi di laurea magistrale da parte di studenti che 
conseguiranno la laurea triennale nella sessione straordinaria: 
problematica posta dalla senatrice De Marzo in ordine alla 
interpretazione della delibera del 25.10.2010

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

7. Relazione sulle attività del Centro Servizi Informatici svolte 
nell’anno 2010 e Piano di Attività per il 2011
8. Proposta di costituzione dei Dipartimenti di
- “Biologia” (seguito seduta del 07.12.2010)
- “Scienze della modernità. Italianistica, Lingue, Culture e arti 
Europee e mediterranee" per fusione
9. Proposta di disattivazione del Centro Interuniversitario di 
“Ricerca Comparata sulle Culture dei Paesi del Mediterraneo”
10. Proposta di rinnovo dei Centri Interdipartimentali:
- “Laboratorio di ricerca per la diagnostica dei beni culturali”
- “Sull’etica economica ed aziendale (CREEA)”
- “Spettrometria di massa analitica per le ricerche tecnologiche 
(SMART)”
11. Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento
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VII. PERSONALE

12. 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
13. Attribuzione/rinnovo assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca da parte dei Comitati delle Aree Scientifiche 10 
“Scienze dell’antichità” e 12 “Scienze giuridiche” / /
14. Stipula contratti di diritto privato per attività didattica e 
di ricerca a tempo determinato a personale docente e ricercatore 
collocato in quiescenza
15. Richiesta di autorizzazione di selezione pubblica per n 2 
Collaboratori ed esperti linguistici di lingua bulgara ed araba 
per le esigenze della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

- Varie ed eventuali
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