
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 22/03/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e la 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via 
email.

COMUNICAZIONI:
- I 26 rettori meridionali hanno incontrato a Roma i ministri 
Gelmini e Fitto per chiedere forme di sostegno ai loro atenei. A 
questo scopo saranno attivati tavoli tecnici e coordinamenti 
stato/regioni.
- Gli stessi rettori meridionali hannno prodotto un DOCUMENTO per 
reagire alla sistematica denigrazione del sistema universitario 
italiano e per choedere alla CRUI (della quale e' imminente il 
rinnovo degli organi) una inversione di tendenza. Si richiedono in
particolare:
mezzi di compensazione per mettere tutti nelle stesse condizioni 
di fronte alla valutazione
autonomia rispetto alle iniziative ministeriali
un accesso ai dati statistici di tutto il sistema universitario in
modo da poter elaborare autonomamente dei confronti
un coinvolgimento nei 41 decreti attuativi previsti dalla Legge 
240 (7 dei quali sembra che siano gia' in preparazione)
una revisione dei parametri di ripartizione del FFO
una modifica dei tagli prodotti dalla Legge 133 (Tremonti)
Il documento e' a disposizione di chi ne fara' richiesta.
- 12 VINCITORI di CONCORSO da RICERCATORE NON ASSUNTI a casua del 
superamento del limite del 90% hanno scritto una lettera per 
chiedere chiarimenti. L'Universita' di Bari ha assunto negli 
ultimi anni oltre 80 ricercatori cofinanziati con la legge Mussi. 
I firmatari della legge, pero',hanno vinto concorsi NON 
cofinanziati e quindi (come altri idonei a posti di associato e 
ordinario) sono soggetti ai vincoli determinati dal superamento 
del 90%. Una volta rinnovata la CRUI pensiamo di chiedere una 
deroga per assumerli. In alternativa siamo in trattativa con la 
Regione Puglia per forme di contratti con selezione riservata.

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

4. ELEZIONE COMMISSIONE STATUTO: Il Rettore ha chiesto di rinviare
la nomina per permettere una pausa di riflessione. Peraltro manca 
ancora una parte della documentazione, e bisogna anche dare il 
tempo di leggerla. Ha sostenuto che la commissione dovra' fornire 
una "proposta" di statuto e avere una funzione di raccordo fra le 
varie istanze universitarie. Bisognera' tenere conto di tutti, 
anche dei precari che ovviamente non hanno rappresentanze 
ufficiali. In pratica la commissione dovra' ascoltare molto. Il 
Rettore ha anche raccomandato da un lato che ciascuno non voti 
solo per le persone della propria Area, e dall'altro che sia 
rappresentato il maggior numero possibile (10 su 14) di Aree. Per 
far questo bisognerebbe evitare che ogni Area abbia piu' di un 
rappresentante. In ogni caso ha intenzione di proporre contatti 
continui della Commissione con colleghi delle Aree escluse (almeno
4), e consultazioni con altre figure che potranno "presenziare" ai
lavori. Ha anche sollecitato un inizio di discussione su delle 
possibili "linee guida" per lo Statuto su argomenti importanti 
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come Scuole, Dipartimenti, Corsi di Laurea, Studenti ... Egli 
ritiene pero' che una vera e propria Conferenza d'Ateneo sarebbe 
improduttiva. Ci sono stati poi alcuni interventi sostanzialmente 
in linea con le indicazioni del Rettore e in particolare e' stata 
sottolineata la necessita' di garantire le Aree. 
A questo proposito, pero', mi sono dichiarato personalmente un po'
preoccupato da alcuni aspetti della discussione:
- un eccesso di attenzione nei confronti delle Aree mi sembra 
fuori luogo: lo statuto non deve essere il risultato delle 
pressioni particolaristice dei gruppi accademici della nostera 
universita'; non ha importanza che le Aree siano tutte 
rappresentate: conta piuttosto l'assiduita' nel lavoro e cosa si 
propone; insomma contano di piu' le persone e le idee;
- la possibilita' di una presenza (permanente?) di figure estranee
alla commissione puo' essere considerata come l'occasione per 
rinnovare sul Rettore proprio quelle pressioni "individuali" e 
"corpèorative" alle quali lui si era sottratto convocando le 
elezioni della rosa di candidati;
Ho infine colto l'occasione per sollecitare il Rettore a convocare
rapidamente - anche senza aspettare l'insediamento della 
commissione - non una Conferenza d'Ateneo, ma delle riunioni 
monotematiche degli organi centrali per aprire proprio quella 
discussione sulle linee guida che lui stesso ha richiamato. 
Aggiungero' qui che sono anche preoccupato 
- per il fatto che stiamo perdendo troppo tempo: siamo alla fine 
di marzo e la commissione ha 6 + 3 mesi a partire dal 29 gennaio; 
- per la possibile presenza continua di estranei durante i lavori 
della commissione, presenza che potrebbe intralciarne i lavori e 
forse anche impedire l'emergere di posizioni innovative.
Ad ogni modo per il momento e' tutto rinviato.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

11. SCUOLE di DOTTORATO - XXVI CICLO: sono state discusse e 
approvate varie forme di riattribuzioni alle medesime SCUOLE di 
dottorato (non agli INDIRIZZI!)  di borse di dottorato non 
attribuite per varie ragioni. Non ve ne faccio l'elenco: gli 
interessati possono richiedermi la relazione messa a nostra 
disposizione.

12. RELAZIONE del N.V. sui DOTTORATI ATTIVI nel 2010: Il Nucleo di
Valutazione ha preparato la solita relazione annuale sui Dottorati
attivi nel 2010, prima quindi della ristrutturazione in Scuole 
avvenuta con il XXVI ciclo. Purtroppo la relazione ci e' stata 
fornita solo sotto forma di carta stampata. Peraltro si tratta di 
una relazione di utilita' limitata data appunto la 
ristrutturazione di cui parlavo poc'anzi.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

======================= OdG ===================================
- Approvazione verbali riunioni del 14.02.2011 e 15.02.2011
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE
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1. Designazione componenti del Comitato tecnico-scientifico del 
Consorzio CARSO

2. Proposta conferimento titolo di professore emerito

3. Proposta della Facoltà di Giurisprudenza di conferimento 
sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a S.E.
Cardinale Raymond Leo Burke

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

4. Designazione componenti di competenza del Senato Accademico in 
seno all’apposito organo di cui all’art. 2, comma 5, della Legge 
n. 240/2010

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a. e l’Università di Medicina e Farmacia “Carol Davila” di 
Bucarest e designazione coordinatore e componenti Commissione per 
elaborazione protocolli esecutivi di cui all’art. 2
b. e la Moscow State University of economics, statistics and 
informatics - MESI (Federazione Russa)

6. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
a. e l’Universidad Nacional de La Matanza (Argentina) e 
designazione coordinatore
b. e l’Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza – Argentina) e 
designazione coordinatore

7. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro
a. (Dipartimento di Biologia e Chimica Agroforestale ed 
Ambientale) ed il Gruppo Italiano per l’Entomologia Forense (GIEF)
per costituzione di “Laboratorio di Entomologia Forense”
b. (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) e 
soggetti pubblici e privati vari per svolgimento programma di 
ricerca relativo al Progetto “T’ESSERE”
c. ed il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” per la 
Provincia di Bari (CSVSN): rinnovo e relativo Protocollo esecutivo

8. Clinicizzazione del Dipartimento di Neurologia e malattie 
neurodegenerative presso l’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” 
di Tricase (Lecce)

9. Istituzione di n. 1 borsa di studio per la realizzazione di un 
programma di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Medicina Pubblica

10. Regolamento Didattico di Ateneo – Corsi di studio trasformati 
ed istituiti ex D.M. n. 270/2004 – Proposte di modifica 
ordinamenti didattici A.A. 2011/2012
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11. Problematiche relative alle Scuole di Dottorato di Ricerca – 
XXVI ciclo

12. Relazione sull’attività svolta nell’ambito dei corsi di 
Dottorato di Ricerca attivi nell’anno 2010 ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.M. 30 aprile 1999 n. 224

13. Servizio civile nazionale – Progettazione 2011

V. STUDENTI E LAUREATI

14. Equipollenza titolo di studio

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

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

16. Centro interdipartimentale di ricerca di “Studi sulla 
Tradizione”: proposta di modifica dello Statuto

VII. PERSONALE

17. Nulla osta insegnamenti fuori sede

18. Richiesta Dott.ssa Ilaria CASU, assegnista di ricerca, di 
autorizzazione a svolgere attività di collaborazione con il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
da esercitare presso la Regione Puglia

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

20. Richieste di trasferimento congiunto professori ordinari 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla LUISS Guido 
Carli di Roma (Prof. Mario Telò) e dalla LUISS Guido Carli di Roma
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Prof. Ugo Villani)

21. Istanza Dott.ssa Deborah Mola in ordine alla delibera del 
Consiglio della Facoltà di Economia del 20.12.2010

- Varie ed eventuali
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