
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 15/02/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e la 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via 
email.

La riunione e' durata poco e (come potete vedere all'OdG) ha 
trattato essenzialmente argomenti di routine: avremmo potuto usare
meglio il nostro tempo aprendo una discussione sulle scelte di 
fondo che caratterizzeranno il nostro nuovo Statuto. Ma non era 
all'OdG.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

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

- Approvazione verbale riunione del 18.01.2011

- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Proposta di conferimento titolo di professore emerito

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

2. Rinnovo Commissioni di Senato e miste/paritetiche S.A./C.d.A.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

- (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” sede di TA) e 
l’Università degli Studi di Perugia (Polo scientifico-didattico di
Terni)
- e lo “Studio Valletta comunicazione s.r.l.” per collaborazione 
in attività formative in tema di comunicazione e cultura d’impresa
- (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e la Società Ginnastica 
Angiulli di Bari per l’utilizzo di impianti didattici e sportivi 
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie 
e Sportive (SAMS)
- e l’Universidad de Granada per l’attuazione di una co-tutela di
tesi di dottorato di ricerca

4. Biofordrug srl Spin off dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro

5. Istituzione ed attivazione del Corso di Aggiornamento 
professionale in “Mediatori, Conciliatori, ADR” della II Facoltà 
di Giurisprudenza – TA, per l’a.a. 2010/2011: ratifica Decreto 
Rettorale

6. Istituzione n. 2 borse di studio per realizzazione programmi di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
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Psichiatriche

7. Programma Lifelong Learning – Bando per la mobilità degli 
studenti LLP/Erasmus 2011/2012

8. Richiesta dell’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” 
di Tirana di attivazione Corso di laurea magistrale in Relazioni 
internazionali a titolo congiunto: delibera Consiglio della 
Facoltà di Scienze Politiche del 09.11.2010

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Studi sulla cultura di genere

10. Proposta di disattivazione del Centro Interdipartimentale di 
Servizi per l’Innovazione Didattica ”CISID”

VII. PERSONALE

11. Nulla osta insegnamenti fuori sede

12. Prof. Vito Iacobazzi – Professore associato confermato Facoltà
di Farmacia: richiesta di passaggio dal SSD BIO/10 – Biochimica al
SSD BIO/13 – Biologia applicata

13. Richiesta autorizzazione per la formalizzazione di prestazione
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, 
integrativi ed abilità linguistiche, informatiche e relazionali
 Facoltà di Economia – A.A. 2007/2008
- Facoltà di Lettere e Filosofia - AA.AA. 2007/2008 e 2009/2010
- Facoltà di Medicina Veterinaria – A.A. 2009/2010

14. Richiesta autorizzazione per la stipulazione di contratti di 
diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di corsi 
ufficiali ed integrativi – A.A. 2010/2011
- Facoltà di Medicina e Chirurgia
 Facoltà di Medicina Veterinaria
 Facoltà di Scienze della Formazione

15. Dott.ssa G. A. Prendushi: affidamento insegnamenti di 
“Letteratura albanese” e “Lingua e traduzione – Lingua albanese” –
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – A.A. 2008/2009

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

17. Richiesta autorizzazione per rinnovo 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

- Varie ed eventuali 
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