
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 18/01/11 con l'OdG 
(piuttosto scarno) 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.

COMUNICAZIONI

- La nuova LEGGE 240/10 (Gelmini) e' stata pubblicata ed entrera' 
in vigore il 29 gennaio 2011.
- Il 21/12/10 e' stato assergnato il FFO/2010 (199 ML di EU). 
Purtroppo le modifiche nei criteri di assegnazione non hanno dato 
i risultati sperati. La nostra Universita' in particolare presenta
dei punti deboli sui Fuori Corso e sulla Registrazione degli 
Esami. Anche sulla quota (10%) assegnata sulla base di una 
valutazione di qualita' non siamo andati bene. Su questa quota ha 
pesato meno il CIVR e di piu' i progetti del VII Programma Quadro 
sul quale abbiamo preso poco. I Rettori meridionali sono scontenti
e la cosa sara' fatta presente nella CRUI. Continua inoltre una 
campagna denigratoria, ma noi dovremmo essere giudicati n on in 
base a confronti con altre regioni, ma tenendo conto dei 
miglioramenti rispetto al passato. In queste condizioni anche il 
calcolo del rapporto fra la spesa per stipendi e il FFO (rapporto 
che non dovrebbe superare il 90%) avrebbe bisogno di essere 
modificato. Il MIUR invece continua a tenere atteggiamenti diversi
con le varie regioni: e' recentissimo un accordo di programma con 
la Lombardia, mentre una nostra analoga proposta non ha avuto 
seguito.
- La LEGGE 17/10 sulla didattica si applichera' da quest'anno con 
scadenze al 31 marzo. Si spera che la Federazione con gli altri 
Atenei possa servire a razionalizzare i corsi.
- E' pronta la lista dei 15 nomi dai quali il Ministro scegliera' 
i sette componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO dell'ANVUR (art 8 del 
Regolamento ANVUR http://www.anvur.it/). Non c'e' nessun nome 
collocabile a sud di Roma.
- Lunedi' 24 gennaio si terra' a Matera una riunione congiunta dei
Senati Accademici della FEDERAZIONE delle SEI UNIVERSITA' 
Pugliesi, Molisane e Lucane.

VII. PERSONALE

7. CONTRATTI DI INSEGNAMENTO: dalla Facolta' di medicina e' 
arrivato un lungo documento con la richiesta di autorizzazione 
alla stipula di contratti di insegnamento, in particolare per il 
CdL triennale in Scienze Motorie e Sportive. Su questo punto c'e' 
stato un certo dibattito perche'
- il numero dei CFU tenuti per contratto supera il limite del 25% 
dei CFU del Corso
- i CFU sono eccessivamente polverizzati (si arriva a contratti di
0.5 CFU)
- si tratta di contratti dell'Anno Accademico 2006/07
Per quanto un CdL di questo genere abbia ovvio bisogno di apporti 
esterni, superare il limite prescritto del 25% vuol dire che la 
nostra Universita' non ha le competenze per istituire tale CdL. 
Inoltre chiedere di approvare in gennaio 2011 il nulla osta per 
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contratti del 2006/07 e' chiaramente intollerabile quale che ne 
sia la ragione. Alla fine il provvedimento e' passato, ma io ho 
votato contro.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

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

- Approvazione verbali riunioni del 07.12.2010 e 21.12.2010

- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo: designazione 
rappresentanti ai sensi degli artt. 3 (Comitato di Ateneo per le 
Biblioteche) e 8 (Comitati Scientifici di Macro-Area)
2. Proposta conferimento titolo professore emerito

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

3. Sostituzione di alcuni senatori in Commissioni di Senato e 
miste/paritetiche Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
- (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari
5. Approvazione sottoscrizione nota di impegno tra questa 
Università (Facoltà di Agraria) e la Regione Puglia per la 
gestione del finanziamento di nr. 10 borse di studio a favore 
delle scuole agrarie pugliesi e dei laureandi delle Facoltà di 
Agraria delle Università pugliesi: ratifica decreto rettorale * *

VII. PERSONALE

6. Nulla osta insegnamenti fuori sede

7. Richiesta autorizzazione per formalizzazione di prestazioni 
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia AA.AA. 2006/2007 e 2007/2008

- Varie ed eventuali
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