
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 14/06/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione dei punti 3 (rinviato) e 12 (ritirato). 
La documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via
email.

COMUNICAZIONI:

- Il 13 giugno si e' tenuta a Roma una riunione delle Universita' 
(tra cui Bari) destinatarie del PON OBIETTIVO CONVERGENZA. Si 
tratta di 400 ML di EU da distribuire su progetti (massimo 5 per 
ateneo: 2 di ateneo e 3 "congiunti") da presentare entro l'11 
agosto, per un minimo di 15 ML e un massimo di 45 ML. La nostra 
scelta dovrebbe essere fatta entro luglio e - date le dimensioni -
si puo' pensare anche a "sommare" progetti simili. Noi potremmo 
pensare ad alcuni che gia' esistono: Polo Sci-Tecn per l'Ambiente 
di Taranto (Uniba+PoliBa+CNR), ICT e GRID computing 
(UniBa+INFN+universita' campane e siciliane), Digital Library 
(UniRoma+UniBa+CINECA+Google+UniNa+UniCt+UniCs). Altro possono 
essere immaginati per i Musei Scientifici o nel settore 
Bio/Medico/Alimentare. Il comitato che operera' la selezione sara'
composto da rappresentanti del MIUR e delle Regioni, per cui i 
progetti devono anche essere appetibili per le amministrazioni 
locali.

- E' finalmente pervenuto un provvedimento ministeriale che 
consente (anche alle Universita' la cui spesa per stipendi supera 
il 90% dell'FFO) di bandire posti di RICERCATORE a TEMPO 
DETERMINATO su FINANZIAMENTI ESTERNI. Sembra che questo potra' 
essere fatto anche con finanziamenti della Regione Puglia. In 
particolare si sta pensando anche a utilizzare questi 
finanziamenti per assumere a Tempo Determinato i vincitori di 
concorsi per posti di Ricercatore a Tempo Indeterminato che pero' 
attualmente non possono prendere servizio per i noti vincoli di 
legge. ci saranno pero' alcuni nodi da sciogliere (devono rifare 
un concorso? come si configurano rispetto alla Legge 240? ...)

- Polemiche sull'IMMOBILE dell'ENEL: come e' noto l'Universita' ha
acquisito questo immobile sito all'angolo su via Crisanzio e 
piazza Cesare Battisti per destinarlo a Scienze della Formazione e
realizzare un Campus Umanistico in centro. Per i lavori su questo 
edificio (e sulle Poste) sono stati spostati i fondi destinati 
alla Manifattura dei Tabacchi. Il Palazzo dell'ENEL, inoltre, e' 
considerato un palazzo "di pregio" per cui il progetto dei lavori 
e' stato modificato in modo da rendere minimi gli interventi e 
lasciare intatta la struttura esterna (ci saranno aule grandi solo
a piano terra, mentre ai piani superiori ci saranno solo aulette e
studii). Nel giorno dell'apertura delle buste per la gara sui 
quotidiani locali e' stata lanciata la proposta di un appello per 
imporre un "vincolo" sull'immobile. La polemica sembra pero' 
pretestuosa perche' sembra partire dall'idea (errata) che il 
progetto sia destinato a sfigurare l'immobile.
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I. AMMINISTRAZIONE

3. REGOLAMENTO MASTER: la Commissione Master ha fatto pervenire 
una bozza di nuovo Regolamento Master. siccome sono state 
sollevate delle obiezioni (in particolare sulla quota - quasi 50% 
- delle tasse che resta all'Amministrazione e ai Dipartimenti, sui
vincoli rioguardanti la spesa e sulla rendicontazione), il testo 
e' stato rimandato in commissione per le modifiche.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. BANCA DATI OFFERTA FORMATIVA 2011/12: il Nucleo di Valutazione 
ha approvato l'offerta formativa dell'UniBa (116 CdS, piu' uno per
la Formazione Primaria, dai 128 dello scorso anno) per la quale il
fattore H ha un valore totale di 194.813 a fronte di un limite 
superiore (ricavato a partire dal numero dei docenti) di 197.145. 
Mancano solo gli altri corsi specialistici per insegnanti di 
scuola media la cui istituzione dovrebbe avvenire entro il 30 
settembre. 

6. BORSE AGGIUNTIVE (MIUR) di DOTTORATO: Quest'anno il MIUR ci ha 
assegnato 15 borse aggiuntive (2 in piu' rispetto allo scorso 
anno) sui soliti ambiti disciplinari. E' stata approvata la 
ripartizione effettuata in commissione secondo un criterio che 
tiene conto del numero di ambiti in cui un dottorato (o indirizzo)
e' stato ritenuto ammissibile, perche' questo numero contribuisce 
ad accrescere il numero di borse che il MIUR ci assegna. L'elenco 
dei dottorati (o indirizzi) che hanno ricevuto borse e' 
disponibile su richiesta.

13. MASTER UNIVERSITARI: Sono stati istituiti i Master che hanno 
provveduto ad inserirsi entro il 6 giugno nel Catalogo 
Interregionale di Alta Formazione a norma dell'Avviso Pubblico 
1/2011 della Regione Puglia. Si tratta di un Catalogo che consente
agli iscritti "gia' occupati" di accedere a finanziamenti messi a 
disposizione sul Fondo Sociale Europeo. Il nuov Bando di Rirorno 
al Futuro (destinato ai piu' giovani non occupati, e secondo 
procedure piu' o meno consolidate) e' invece un provvedimento 
differente che viene presentato proprio oggi (15 giugno) 
dall'Assessore Fratoianni. L'elenco dei Master approvati dal 
Senato e' a disposizione su richiesta.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

17. NUOVI DIPARTIMENTI per FUSIONE: Sono stati istituiti due nuovi
dipartimenti risultanti dalla fusione di precedenti dipartimenti:
- per lo STUDIO delle SOCIETA' MEDITERRANEE: 53 docenti 
provenienti dalla fusione di "Linguistica, Letteratura e Filologia
Moderna" e "per lo Studio delle Societa' mediterraneee" (che per 
ora conserva il nome);
- NEUROSCIENZE e ORGANI di SENSO: 48 docenti provenienti dalla 
fusione di "Scienze Neurologiche e Psichiatriche" e "Oftalmologie 
e Otorinolaringoiatria".
In occasione di queste fusioni (che in generale avvengono anche 
con qualche parziale frattura dei vecchi dipartimenti) c'e' stata 
anche una discussione sul problema della ripartizione delle 
risorse di un dipartimento che si divida prima di confluire. In 
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particolare, discutendo degli "spazi", e' stato sottolineata la 
mancanza di una sorta di "catasto" contenente in maniera precisa 
le attribuzioni degli spazi. In merito a questo problema (che 
pero' e' di tipica competenza del Consiglio di Amministrazione) e'
stato comunque precisato che: 
(a) bisogna distinguere fra la "disponibilita' e responsabilita'" 
di uno spazio e il suo "utilizzo": e' necessario infatti che ci 
sia UNA struttura (ad esempio un dipartimentoe il suo direttore) 
che siano i consegnatari e i responsabili per la manuternzione e 
per la sicurezza; l'uso invece puo' essere garantito anche ad 
altre strutture (ad esempio una facolta', o in futuro una scuola) 
per esigenze didattiche o di ricerca.
(b) le attribuzioni di "disponibilita' e responsabilita'" vengono 
formalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione e 
certamente esistono nei relativi verbali, ma effettivamente manca 
un luogo (il famoso catasto) nel quale esse sono regolarmente 
registrate e aggiornate, per cui cercarle per ricostruire la 
storia di tali assegnazioni puo' risultare molto complicato. 

Saluti
Nicola Cufaro Petroni

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

-      Approvazione verbale riunione del 16.05.2011
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Centro Laser: rinnovo componenti Comitato Scientifico - 
triennio 2011-2013
2.   Regolamento di Ateneo per la disciplina dei rapporti di 
collaborazione ad attività di ricerca: formulazione art. 3
3.   Modifiche al Regolamento per la disciplina dei master 
universitari: proposta dell’apposita Commissione

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4.   Banca dati offerta formativa A.A. 2011/2012
5.   Richiesta potenziale formativo per l’accesso ai corsi di 
laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria – A.A. 2011/2012 – Facoltà di Scienze della 
Formazione
6.   Art. 3 D.M. 23.10.2003 n. 198 - Fondo per il sostegno dei 
Giovani: assegnazione borse di studio aggiuntive dottorato di 
ricerca – Esercizio Finanziario 2010
7.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro

a. (Dipartimento di metodologia clinica e tecnologie 
medico chirurgiche) e la Casa Divina Provvidenza di Bisceglie

b. (Facoltà di Agraria) ed il Consorzio di bonifica Ugento
Li Foggi e nomina n. 3 componenti Comitato paritetico di cui 
all’art. 4

c. (Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche),
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di 
Bari, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
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“Casa sollievo della sofferenza” di S. Giovanni Rotondo (FG) e il 
LIEBER Institute di Baltimora (USA)

d. (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) e il 
Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD (Servizio tedesco 
per gli scambi accademici)  per lo scambio di esperti di madre 
lingua tedesca – Rinnovo

e. (II Facoltà di Economia) e l’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Taranto per la 
progettazione e gestione di un percorso formativo inerente 
l’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto 
contabile – Modifiche
8.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

a. ed il Consorzio Interuniversitario per le applicazioni 
di supercalcolo per l’Università e la ricerca (CASPUR) e nomina 
referente di cui all’art. 8

b. ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di 
Biomembrane  e Bioenergetica – IBBE)

c. e l’Università di Losanna (Svizzera) e designazione 
responsabile scientifico
9.   Protocollo di cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro e l’Istituto Camoes di Lisbona (Portogallo)
10.  Accordo di cooperazione e scambio accademico tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di L?dz (Polonia) e 
designazione coordinatore e n. 2 componenti Commissione per 
elaborazione protocolli esecutivi
11.  Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: 
differimento conclusione attività formative del primo e secondo 
anno di corso (nuovo ordinamento)
12.  Accordo di collaborazione interuniversitario tra le 
Università degli Studi di Bari–Foggia–Chieti–Ancona–L’Aquila per 
l’aggregazione di Scuole di Specializzazione Mediche della stessa 
tipologia: richiesta di modifica della tabella (Allegato A) 
relativa alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica
13.  Istituzione ed attivazione master universitari – A.A. 
2011/2012
14.  Procedure per l’attivazione di corsi per studenti di Istituti
di Istruzione Secondaria con riconoscimento di CFU – A.A. 
2011/2012
15.  Proposta della Fondazione Politecnico di Milano di adesione 
al Progetto INTE.S.E. – Integrazione Studenti Stranieri

V.     STUDENTI E LAUREATI

16.   Accesso ai corsi di studio a numero programmato – A.A. 
2011/2012
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

17.   Proposta di costituzione per fusione dei Dipartimenti
a. Per lo studio delle società mediterranee
b. Neuroscienze ed organi di senso

18.   Proposta di rinnovo del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca per il Morbo di Rendu-Osler-Weber (HHT)
19.   Proposta di disattivazione del Centro Interdipartimentale di
Ricerca per l’applicazione clinico-sperimentale della microspia 
elettronica alle malattie della testa, del collo e degli organi di
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senso
20.   Ritiri di opzione di docenti da un Dipartimento e passaggio 
ad altro Dipartimento
21.   Organizzazione dipartimentale (D.A.I.) dell’A.O.U. 
Policlinico di Bari: proposta del Direttore Generale e delibera 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia

VII.   PERSONALE

22.   Prof. Vito Iacobazzi – Professore associato confermato 
Facoltà di Farmacia: richiesta anticipo decorrenza passaggio dal 
SSD BIO/10 – Biochimica al SSD BIO/13 – Biologia Applicata
23.   Contratti di diritto privato a tempo determinato per 
svolgimento di corsi ufficiali, integrativi, laboratori ed abilità
informatiche – Facoltà di Lettere e Filosofia e II Facoltà di 
Giurisprudenza – AA.AA. 2009/2010 e 2010/2011

Varie ed eventuali 
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