
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 19/07/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione del punto 3 (ritirato). La 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via 
email.

COMUNICAZIONI:
- INCONTRO con il MINISTRO della GIUNTA CRUI (18 luglio): La 
giunta ha esposto le proprie preoccupazioni per il mantenimento 
dei tagli finanziari anche per il prossimo anno. Il Ministro ha 
chiesto che le universita' non facciano gravare i tagli sugli 
studenti (furba lei! comunque UniBa ha una della tassazioni piu' 
basse), e ha suggerito di attingere principalmente ai PON per le 
risorse aggiuntive. Il Rettore ha anche parlato con il Ministro 
Fitto e le nostre proposte hanno buone possibilita' di essere 
approvate. Dopo una prima seleziona abbiamo 6 proposte (delle 
quali solo 5 potranno essere presentate direttamenta da UniBa: la 
sesta potrebbe essera appoggiata su qualche altro soggetto 
esterno) Le domande devono essere presentate entro l'11 agosto per
rendere possibile una devoluzione delle risorse entro fine anno.
- RICERCATORI: si tratta di un argomento che si arricchisce di 
dettagli di giorno in giorno. Le comunicazioni del Rettore hanno 
presentato la situazione alla data del 19 luglio. La Legge 240/10 
prevede che un affidamento diretto a ricercatori dia luogo a 
retribuzioni aggiuntive "compatibilmente con il bilancio" (che e' 
notoriamente problematico). I grossi atenei (noi abbiamo circa 800
ricercatori) hanno delle difficolta'. Il rettore ipotizzava che i 
carichi didattici dei ricercatori non superino i 6-12 CFU. Inoltre
dovrebbero essere coperti prioritatiamente gli insegnamenti 
fondamentali rispetto a quelli a scelta. Per la retribuzione di 
quest'anno si puo' pensare ai "fondi per il miglioramento della 
didattica", ma se ne parlera' in CdA. Naturalmente bisognera' 
anche controllare che i ricercatori che si dichiarano 
indisponibili per affidamenti interni non vadano poi a ricoprire 
insegnamenti in altre Facolta' o in altre Sedi senza preventivo 
nulla-osta della propria Facolta'.
- INSEGNAMENTO MEDIO: saranno immessi nei ruoli 230.000 precari 
per cui la maggior parte delle classi non ha avuto posti (o al 
piu' ne ha avuto uno). Avremo difficolta' ad attivare i CdL e 
dovremo pensare seriamente a soluzioni federative. Il Rettore ha 
colto l'occasione per suggerire a tutti di pensare seriamente a 
tornare al Ciclo Unico degli studi universitari: non solo spesso 
gli studenti dopo la triennale cambiano addirittura universita' 
per evitare di avere di nuovo gli stessi professori, ma il 3+2 non
ha funzionato neanche come strumento per accelerare l'ingresso nel
mondo del lavoro.
- STATUTO: Si spera di poter ultimare le "linee guida" entro fine 
mese e di sottoporle al SA e CdA [NdR: personalmente ritengo che 
sia già troppo tardi ... per permettere una discussione non 
rituale in SA]. Ci sono statuti che sono gia' stati inviati al 
MIUR, ma ve ne sono anche alcuni che sono stati bocciati. In 
particolare il MIUR sembra deciso a non accettare che il CdA possa
essere una emanazione del Rettore o del SA. La nostra bozza 
comunque dovra' essere inviata entro il 29 ottobre.
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I. AMMINISTRAZIONE

1. RICERCATORI a TEMPO DETERMINATO: e' stato approvato il 
regolamento per il reclutamento dei RTD. Si trattava di rivedere -
alla luce della Legge 240/10 - un regolamento che avevamo gia' 
approvato in precedenza. La discussione e' stata comunque 
piuttosto lunga e sono state apportate alcune modifiche al testo 
distribuito. Il testo definitivo, quindi, sara' disponibile solo 
con la bozza di verbale che circolera' con la convocazione del 
prossimo SA.

4. REGOLAMENTAZIONE ESAMI: Gli studenti hanno proposto alcune 
modifiche al Regolamento Didattico relativamente allo svolgimento 
degli esami di profitto. Data la delicatezza delle questioni 
sollevate il punto e' stato sottoposto all'attenzione della 
Commissione Didattica e sara' riportato in senato alla prossima 
riunione.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

13. DOTTORATO: Anche quest'anno i Dottorati partiranno in base 
alle "Linee guida" elaborate e usate l'anno scorso. Abbiamo 
infatti rinviato l'elaborazione di un regolamento definitivo 
(anche se il nostro regolamen to e' ormai in discussione da 
diversi anni, come osservava qualcuno, e questo lavoro meriterebbe
di non restare inutilizzato) perche' sembra essere imminente 
l'emanazione di un Decreto del MIUR in materia. Inoltre le 
Universita' della Federazione stanno tentanto di elaborare delle 
regole comuni. Quest'anno infine cercheremo di partire con qualche
anticipo rispetto agli anni passati: per questo motivo le Facolta'
sono invitate ad inserire sedute di laurea nella prima meta' di 
ottobre.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni 
======================= OdG ===================================
*ORDINE DEL GIORNO*

-Approvazione verbale riunione del 14.06.2011
-Comunicazioni del Rettore

*I. AMMINISTRAZIONE*

1. Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori 
universitari a tempo determinato: risultanze lavori apposita 
commissione//
2. Proposta di modifica art. 12 lett. h) del Regolamento Didattico
di Ateneo (Parte generale) – Disciplina riconoscimento dei crediti
(Nota MIUR prot. n. 1063 del 29.04.2011)//
3. Proposta della Commissione Didattica di Ateneo di 
regolamentazione della figura del cultore della materia //
4. Problematiche relative allo svolgimento degli esami di 
profitto: proposta del Consiglio degli studenti di 
regolamentazione
5. Regolamento per il tutorato didattico: proposta di modifica
6. Rivisitazione del Regolamento per la concessione in uso di aule
e spazi: proposta dell’apposita Commissione
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*III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO*

7. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro

a. (Dipartimento di Biomedicina dell’età evolutiva) e 
l’Istituto Superiore di Sanità – Progetto CCM Indoor-School 
“Esposizione ad inquinanti indoor: linee guida per la valutazione 
dei fattori di rischio in ambiente scolastico e definizione delle 
misure per la tutela della salute respiratoria degli scolari e 
degli adolescenti” //

b. (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e la Casa di cura 
Calabrodental di Crotone per lo svolgimento del master in 
Implantoprotesi e Chirurgia orale: il corretto management 
dell’igiene orale – proposta di modifica
8. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro

a. e l’Associazione Erasmus Bari – Erasmus Student Network
(ESN) per instaurare una collaborazione a livello 
logistico-operativo, per fornire un supporto congiunto agli 
studenti Erasmus e nomina componente Comitato tecnico scientifico 
di cui all’art. 6

b. (Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze pedagogiche e didattiche) e l’ADAPT di Modena 
(Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto
del lavoro e sulle relazioni industriali) per la realizzazione di 
una ricerca-azione comparata

c. il Comune di Bari (Assessorato alle Politiche educative
e giovanili) e l’Associazione Cooperazione Internazionale Sud Sud 
di Palermo (CISS) per la realizzazione di una Summer School sul 
tema della cooperazione internazionale allo sviluppo umano 
sostenibile

d. e l’E.S.E. – Erasmus Student Experience snc, 
finalizzato al miglioramento delle strategie di 
internazionalizzazione e nomina componenti Comitato tecnico 
scientifico di cui all’art. 6

e. (Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze Pedagogiche e Didattiche) e l’ISFOL (Istituto per la 
Formazione Professionale dei Lavoratori) di Roma per la 
realizzazione di una ricerca-azione-partecipata di un percorso di 
corrispondenza tra l’offerta formativa della Facoltà di Scienze 
della Formazione e le competenze pedagogiche e non richieste dal 
mondo del lavoro territoriale, nazionale e internazionale
9. Convenzione tra l’Università degli Studi di bari Aldo Moro

a. l’ARES Puglia e l’Azienda Ospedaliera Policlinico di 
Bari per la promozione della qualità, della sicurezza e 
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso 
nascita

b. (II Facoltà di Giurisprudenza) e il CSAC (Centro Studi 
Antiriciclaggio e Compliance)

c. (Facoltà di Agraria) e l’Associazione Agronomi senza 
frontiere

d. (Facoltà di Economia) e la Banca CARIME S.p.A.
e. il Department Wildlife and Sciencies ed il Centro di 

Ricerca “Texas Agrilife Research della Texas A&M University Sistem
(USA) e designazione responsabile scientifico
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f. e l’Università di Minsk (Bielorussia): designazione 
componenti commissione per l’elaborazione del Protocollo esecutivo
ai sensi dell’art. 2 

g. (Centro Linguistico di Ateneo) ed il Comune di Bari 
(Comando di Polizia Municipale) per corsi di formazione in lingua 
inglese

h. e l’Università di Malta: Protocollo esecutivo 
10. Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione 
primaria Cl LM-85 bis – Adeguamento a parere del CUN del 
21.06.2011: ratifica Decreto Rettorale**//
11. Proposta modifica Regolamento Didattico di Ateneo – Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: ampliamento 
numero iscrivibili**
12. Progetto ISOMERI A.A. 2010/2011 e programmazione attività per 
l’A.A. 2011/2012 
13. Dottorato di ricerca XXVII ciclo – Anno 2012: avvio procedure 
14. Istituzione ed attivazione di Master Universitari, Corsi di 
perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente 

*V. STUDENTI E LAUREATI*

15. Prova di conoscenza della lingua italiana per studenti 
stranieri – A.A. 2011/2012**//
16. Accesso ai corsi di laurea specialistica delle professioni 
sanitarie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed ai corsi di
laurea magistrale attivati presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione – A.A. 2011/2012

*VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO*

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

*VII. PERSONALE*

18. Richiesta autorizzazione per formalizzazione prestazioni 
d’opera intellettuale per svolgimento corsi ufficiali, integrativi
e laboratori – Facoltà di Lettere e Filosofia – A.A. 2008/2009
19. Collaboratori ed esperti linguistici:
-Determinazioni in merito a n. 1 CEL di madrelingua tedesca – 
Facoltà di Scienze della Formazione
-Richiesta rinnovo contratto di lavoro subordinato di diritto 
privato a tempo determinato per n. 1 CEL di madrelingua spagnola -
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione (in 
comune)

*VIII. FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO*

20. Proposte del Comitato di Ateneo per le Biblioteche in merito a
:
-Criteri per la ripartizione del Fondo “Contributi per le esigenze
delle Biblioteche”
-Determinazione dei contributi per le esigenze delle Biblioteche 
centrali – 2011
-Acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche” - 2011

- Varie ed eventuali 
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