
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito lunedi' 16/05/11 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 presidi saranno incaricati di formulare un REGOLAMENTO per le 
CHIAMATE secondo la nuova Legge 240/10.
- L'Organo di cui all'art.2 elaborera' delle Linee di Indirizzo 
sullo STATUTO da sottoporre agli Organi Centrali.
- La CRUI sta coordinando la predisposizione di un quadro 
sinottico dei LAVORI SUGLI STATUTI. Si profilano le seguenti 
tendenze: Innalzare il numero minimo di afferenze ai dipartimenti 
oltre 40; adeguamento alle Aree locali a quelle del CUN; evitare 
che il CdA risulti dipendente (per la nomina) da un altro Organo.

I. AMMINISTRAZIONE

1bis. REGOLAMENTO ASSEGNI di RICERCA: e' stato proposto un 
adeguamento del nostro regolamento alla nuova Legge 240. Il testo 
e' disponibile duietro vostra richiesta. c'e' stata una certa 
discussione sulla individuazione delle incompatibilita' con altre 
attivita', o altri incarichi di didattica o di ricerca, ma nel 
complesso il regolamento mi sembra piuttosto "permissivo". La 
nuova formulazione e' stata approvata con l'eccezione dell'art. 3 
che contiene dei criteri di ripartizione delle annualita' fra le 
Aree non del tutto coincidenti con quelli adottati finora: i 
rappresentanti di area saranno chiamati a riformularlo.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2. e 2a. Sono state deliberate le ISTITUZIONI di alcune LAUREE 
MAGISTRALI per la FORMAZIONE degli INSEGNANTI: anche qui c'e' 
qualche confusione perche' il MIUR sembra intenzionato a concedere
dei rinvii, ma noi abbiamo preferito istituirle lo stesso ora.

6bis. La Regione Puglia ha emanato l'Avviso pubblico n. 1/2011 le 
pa istituzione di un CATALOGO per l'ALTA FORMAZIONE nel quale 
vanno inseriti i MASTER universitari per i quali si vuole accedere
ai finanziamenti per le borse. L'inserimento dei dati deve essere 
effettuato da Facolta' e/o Dipartimenti entro il 6 giugno. Questo 
catalogo riguardera' eventuiali "voucher" (finanziamenti) per 
persone gia' occupate che intendono accedere all'alta formazione: 
non si tratta quindi di una riedizione di "Ritorno al Futuro" che 
e' invece indirizzato ai giovani non occupati e che probabilmente 
rivedra' qualche nuova formulazione. Ciononostante e' importante 
che i nostri Master siano presenti.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9. E' stata richiesta una PROROGA temporale per l'ADEGUAMENTO dei 
DIPARTIMENTI alle nuove norme dello Statuto vigente (in pratica 
per mettersi in regola con un numero minimo di 40 aderenti a 
ciascun Dipartimento): il termine e' stato spostato dall'attuale 
14 agosto al 14 ottobre 2011.
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VII. PERSONALE

12. CONTRATTI per personale in QUIESCENZA: La Legge 240/10 impone 
di andare in pensione a 70 anni, e quindi non si pone piu' il 
problema di una eventuale rinuncia alla richiesta del 
prolungamento di 2 anni, rinuncia che finora motivava la 
concessione di un certo tipo di contratti. I colleghi possono 
pero' ancora andare in quiescenza anticipatamente. Comunque i 
colleghi in pensione - se titolari di forme di collaborazione - 
possono essere contati ancora per due anni nei requisiti minimi 
per i CdL. Pertanto:
- a coloro che vanno in pensione alla scadenza di legge si puo' 
dare un contratto gratuito con "affidamento diretto" e li si 
potra' contare nei requisiti minimi fino a 72 anni (professori) e 
67 anni (ricercatori).
- a coloro che vanno in pensione almeno 2 anni prima della 
scadenza si potranno dare contratti con un compenso e qualche 
attribuzione logistica
- la Legge 240 prevede pero' che il numero di contratti gratuiti 
non potra' superare il 5% dell'organico e bisognera' trovare un 
modo per bilanciare le richieste delle varie Facolta'.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

======================= OdG ===================================
-      Approvazione verbale riunione del 14.04.2011
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.    Regolamento Comitato Etico per la sperimentazione animale
1bis. Modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
rapporti di collaborazione ad attività di ricerca
1ter. Designazione componenti Comitato tecnico scientifico Società
Daisy Net Scarl

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2.   Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo – Proposta di 
istituzione Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione primaria (CL LM 85 bis)
2a   Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo – Proposta di 
istituzione Corsi di Laurea Magistrale per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo grado nelle Classi:
-        LM-14 Filologia Moderna (Abilitazione AO43) – Facoltà di 
Lettere e Filosofia
-        LM-37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane 
(Abilitazione AO45) – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
-        LM-95 Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di I 
grado (Abilitazione AO59) –  I Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
3.   Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello 
nazionale (Art. 1, comma 1, lett a, Legge 02 agosto 1999 n. 264) –
A.A. 2011/2012 – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Medicina 
Veterinaria
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4.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro

a. (Dipartimento di Geologia e Geofisica)  e la Società 
Grotte di Castellana Srl

b. (Dipartimenti di Scienze storiche e sociali e Studi 
aziendali e giusprivatistici) e la Fondazione Apulia film 
commission per costituzione Centro di ricerca e formazione di 
eccellenza nel settore del cinema e audiovisivo

c. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro  (Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti di 
Organi) e l’Università di Uppsala (Departement of Surgical 
Sciences) - Svezia
5.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

a. (Dipartimento di Geologia e Geofisica) e l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

b. Convenzione di partenariato tra l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Centro di Esperienza di Educazione 
Ambientale – CEEA) e l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto 
(Capofila) per attuazione Progetto presentato nell’ambito del 
Programma Fondo Europeo per la Pesca (FEP): ratifica Decreto 
Rettorale

c. Rinnovo Convenzione istitutiva del Centro di Studi 
Interuniversitario Internazionale sul Viaggio Adriatico (CISVA) e 
modifica artt. 4 e 11: ratifica Decreto Rettorale
6.   Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (II Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e la Scuola secondaria
di I grado C. Colombo di Taranto per disciplina delle attività del
Progetto “Rifiuta il rifiuto” nell’ambito del FSE 2007/2013 PON – 
Obiettivo C Azione C3
6bis. Avviso pubblico n. 1/2011 Fondo Sociale Europeo “Catalogo 
interregionale alta formazione”: adempimenti con riferimento 
all’istituzione di master universitari

V. STUDENTI E LAUREATI

7.   Equipollenza titolo di studio
    
VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

8.   Proposta di costituzione dei Dipartimenti
a. Scienze della Terra e Geoambientali
b. Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche
c. Scienze Mediche di Base

9. Problematica richiesta differimento termine di adeguamento 
delle strutture dipartimentali alle nuove disposizioni di cui agli
artt. 48 e 51 dello Statuto di Ateneo
    
VII. PERSONALE

10.   Richiesta autorizzazione per stipula contratti di diritto 
privato a tempo determinato per svolgimento di corsi ufficiali e 
abilità informatiche – II Facoltà di Giurisprudenza – A.A. 
2010/2011
11.   Istanza Dott.ssa Deborah Mola in ordine alla delibera del 
Consiglio della Facoltà di Economia del 20.12.2010: parere 
dell’Avvocatura
12.   Contratti per attività didattica e di ricerca con personale 
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docente e ricercatore: problematiche conseguenti all’entrata in 
vigore della Legge n. 240/2010
12bis. Nulla osta insegnamenti fuori sede
    
-         Varie ed eventuali 
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