
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito giovedi' 14/04/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi trannee 
13, 19 e 25 che sono stati ritirati; la documentazione e' 
disponibile - su vostra richiesta - anche via email.

COMUNICAZIONI:

Si e' insediata la Commissione per la redazione del nuovo Statuto:
sono previste molte audizioni anche di esterni. Sara' eseguita una
ricognizione dei punti dell'attuale Statuto che necessitano di una
revisione e saranno stabilite delle linee di indirizzo da 
discutere in CdA e SA per definire delle linee guida.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

11. IDEA-GIOVANI: Sara' ribandito il progetto Idea-Giovani per 
finanziare progetti di ricerca di giovani ricercatori. Il 
regolamento e' stato modificato in modo da evitare le difficolta' 
incontrate nella scorsa edizione: il nuuovo testo e' disponibile 
su richiesta. In particolare sono state precisate (diversamente 
dalla volta scorsa) le Aree Scientifiche d'Ateneo contenute nei 
quattro Dominii Scientifici nei quali viene suddiviso il bando:
- SCIENZE (Aree 1, 2, 3, 4, 8)
- SCIENZE della VITA (Aree 5, 6, 7)
- SCIENZE SOCIALI e UMANISTICHE (Aree 9, 10, 11, 13)
- SCIENZE GIURIDICHE ed ECONOMICHE (Aree 12, 14)
Questo ha comportato una modifica nella Commissione degli 8 
docenti (2 per Dominio) che esaminano le domande e individuano i 
referee esterni. Infatti nella scorsa commissione - proprio a 
causa dell'imprecisione nell'accoppiamento Aree/Dominii - una 
stessa Area Scientifica risultava rappresentata due volte in due 
Dominii differenti. Questa volta la commissione (tenuto conto 
anche degli avvicendamenti precedenti dovuti ai pensionamenti) 
sara' cosi' composta:
- SCIENZE: M. Gobbetti, M.F. Costabile
- SCIENZE della VITA: A. Carotti, S. Cotecchia
- SCIENZE SOCIALI e UMANISTICHE: G. Carella, V. Dell'Atti
- SCIENZE GIURIDICHE ed ECONOMICHE: G. Bellelli, S. Suppa

V. STUDENTI E LAUREATI

13bis. UNIFICAZIONE della PROVE di INGRESSO a CORSI a NUMERO 
PROGAMMATO (LOCALE): Si e' svolta una lunga (e un po' confusa) 
discussione sull'ipotesi di unificazione della prove di ingresso 
per i corsi a numero programmato per decisione locale. Questi 
ultimi per il prossimo anno saranno:
LAUREE TRIENNALI
- Scienze Biologiche (Scienze MFN)
- Chimica (Scienze MFN)
- Biotecn Mediche e Framaceutiche (Scienze Biotecn)
- Biotecn Innov Processi/Prodotti (Scienze Biotecn)
- Tecniche Erboristiche (Farmacia)
LAUREE QUINQUENNALI a CICLO UNICO
- Farmacia (Farmacia)
- Chimica e Tecn Farmaceutiche (Farmacia)
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Mantenere procedure e graduatorie completamente separate come lo 
scorso anno avrebbe comportato l'espletamento di 5 prove distinte 
con un aggravio organizzativo per l'Universita', e un 
corrispondente aggravio psico/finanziario (ogni prova costa 45 
euro) per gli studenti che in genere partecipano a piu' di un 
concorso. La commissione che ha discusso la questione non e' 
arrivata pero' a una conclusione unitaria e ha presentato due 
possibili ipotesi
A) Una prova (e una graduatoria) unica per tutti i corsi
B) Due prove (e due graduatorie) separate: una per tutte le 
triennali, e una per le due lauree a ciclo unico.
Le argomentazioni a favore e contro le due ipotesi erano 
molteplici e non ve le riferisco. Peraltro la Facolta' di Farmacia
si era espressa a favore dell'ipotesi B. Ciononostante alla fine 
le due proposte sono state messe in votazione e ha prevalso la A) 
anche se con un non trascurabile numero di contrari e astenuti. In
una faccenda tutto sommato dubbia, credo che per molti abbia avuto
la meglio - contro la posizione di Farmacia - la posizione degli 
studenti schierati per il test unico. Personalmente mi sono 
astenuto (tecnicamente ho dato un voto NON favorevole) sulla 
proposta A) perche' mi sembrava che comunque Farmacia avesse il 
diritto di decidere come devono essere le sue prove di ingresso.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

14. La COSTITUZIONE del DIPARTIMENTO FLESS (Filosofia, 
Letteratura, Storia e Scienze Sociali) per fusione di 
Italianistica + Scienze Storiche e Sociali + Scienze Filosofiche 
e' stata occasione per un breve scambio di idee sull'attuale fase 
di riorganizzazione dipartimetale. In particolare sono stati 
toccati per lo meno i seguenti punti:
- riorganizzazione delle Biblioteche in centri Bibliotecari e, in 
prospettiva, in Poli Bibliotecari;
- rapporti con, e competenze della cosiddetta "Cabina di Regia" 
istituita per "monitorare" la fase di riorganizzazione 
dipartimentale;
- formulazione di linee guida per tale riorganizzazione
- destino delle risorse dei dipartimenti disattivati
L'orario tardo e alcune osservazioni del Rettore sulle competenze 
dei vari Organi (?) hanno pero' tagliato corto un dibattito del 
quale - invece - sempre piu' si sente urgente necessita'.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

======================= OdG ===================================
− Approvazione verbali riunioni del 22.03.2011 e 01.04.2011
− Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Proposta conferimento titolo di professore emerito
2. Richiesta di intitolazione del Palazzo sede della Facoltà di 
Giurisprudenza al prof. Pasquale Del Prete
3. Proposta conferimento sigillo d’oro Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro al prof. Sir John E. Walker - Premio Nobel per la 
Chimica 1997
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4. Proposta di modifica dell’art. 24, comma 6, del Regolamento 
Didattico di Ateneo

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a. (Dipartimento di Scienze Statistiche Carlo Cecchi - 

Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali – Servizio Archivistico
di Ateneo) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per 
l’attuazione del Progetto “Valorizzazione e promozione del 
patrimonio bibliografico ed archivistico del sistema universitario
pugliese”: ratifica Decreto Rettorale

b. (Facoltà di Agraria) e l’Organizzazione nazionale 
assaggiatori di vino (ONAV): Protocollo attuativo

c. ed il Liceo Classico “Orazio Flacco” per migliorare il 
processo di formazione e di orientamento degli studenti

d. (II Facoltà di Giurisprudenza) e la Scuola Secondaria 
di I grado “A. Manzoni” di Massafra (TA) per collaborazione al 
Progetto denominato “Laboratorio di Legalità”: ratifica Decreto 
Rettorale

e. e l’Accademia polacca di Cracovia (Polonia) e 
designazione coordinatore e componenti Commissione preposta 
all’elaborazione dei Protocolli esecutivi

f. e la Baikal National University of Economics and Law di
Irkutsk (Russia)
6. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro

a. (Centro di esperienza di educazione ambientale CEEA) e 
l’ARPA Puglia

b. e l’Università di Babes Bolyai (Romania)
c. e la London Metropolitan University
d. e l’Università del Cile

7. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro

a. e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Capofila) ed
Enti vari per l’ammissione del Progetto “Murgia Alta”, presentato 
nell’ambito del Programma “Sistemi Ambientali e Culturali della 
Regione – SAC” alla fase di valutazione di merito: ratifica 
Decreto Rettorale

b. (II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Sede di Taranto) e 
la Confindustria di Taranto e nomina membri Comitato di Indirizzo 
di cui all’art. 3

c. e l’Università de Il Cairo (Egitto)
d. e la China Agricultural University (CAU) di Pechino e 

designazione coordinatore
e. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, le Università di Foggia e del 
Salento, il Politecnico di Bari e FLARE (Freedom Legalità and 
Rights in Europe) per realizzazione Progetto “Summer School” 
Legality Experience

8. Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (II Facoltà di Giurisprudenza) e il Liceo Classico 
Statale “A. Oriani” di Corato (BA) per realizzazione Progetto 
denominato “Diritto e Dovere fa rima con potere: i minori e le 
donne nella costituzione”: ratifica Decreto Rettorale
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9. Progetto Pascal University Regional Engagement (PURE): 
Documento di autovalutazione denominato “Benchmark delle 
Università della Regione Puglia”
10. Approvazione schema e sottoscrizione della “Simple Letter 
Agreement for the Transfer of Material” ai fini dell’attuazione 
delle attività di ricerca di n. 1 progetto presentato nell’ambito 
del VII Programma Quadro: ratifica Decreto Rettorale
11. Progetto IDEA Giovani Ricercatori: adempimenti
12. Scuole di Dottorato di Ricerca – XXVI ciclo in “Scienze 
letterarie, linguistiche e artistiche” e “Studi aziendali, 
economici e statistici”: richieste riassegnazione borse di studio 
(seguito riunione Senato Accademico del 22.03.2011)

V. STUDENTI E LAUREATI

13. Proposta di regolamentazione corsi singoli
13bis. Unificazione dei test di ammissione ai corsi a numero 
programmato a livello locale di aree affini e procedure di 
immatricolazione: proposta dell’apposito Gruppo di lavoro

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

14. Proposta di costituzione del Dipartimento di Filosofia, 
Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS) per fusione
15. Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Gastroenterologia ed Epatologia dell’età evolutiva”
16. Proposta di trasformazione del Centro interdipartimentale di 
Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” in Centro 
Interuniversitario
17. Ritiri di opzione di docenti da un Dipartimento e passaggio ad
altro Dipartimento
18. Proposta di costituzione del Centro Interateneo per la 
Formazione degli Insegnanti
19. Statuto della “Scuola di San Nicola per il Dialogo 
Interculturale”

VII. PERSONALE

20. Nulla osta insegnamenti fuori sede
21. Autorizzazioni residenze fuori sede
22. Collaboratori ed esperti linguistici: richiesta di rinnovo 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato – Facoltà di Lingue e Letterature straniere
23. Richiesta autorizzazione per formalizzazione di prestazioni 
d’opera intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali – 
Facoltà di Medicina e 20A 20B Chirurgia – A.A. 2008/2009
24. Richiesta autorizzazione per stipula contratto di diritto 
privato a tempo determinato per svolgimento corso ufficiale – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – A.A. 2010/2011
25. 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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