
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito mercoledi' 05/10/11 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:

- Sono pervenuti i PARERI CUN e CRUI sulla RIPARTIZIONE FFO 2011: 
il giudizio e' critico perche' ci sono tagli, previsti anche per 
il 2012, che toccano sedi (come la nostra) che stanno attuando 
piani di rientro.
- Il PIANO per il SUD ha attribuito alle universita' pugliesi 
circa 350 ML, 250 dei quali destinati a edilizia e infrastrutture.
L'universita' di Bari sosterra' (a Mungivacca, assieme al PoliBa) 
un progetto di residenza per studenti. Partira' anche la 
ristrutturazione della residenza di Largo Fraccacreta (con un 
finanziamento regionale) e la prima parte del campus di Valenzano 
dove sara' anche trasferita Agraria.   

I. AMMINISTRAZIONE

2. La revisione del REGOLAMENTO MASTER e' stata sospesa per dare 
ancora una volta la possibilita' di far pervenire (entro 7 giorni)
proposte di modifica.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

9. E' stata approvata nel quadro di un accordo regionale 
l'ATTIVAZIONE dei TFA (TIROCINI) per i CdS MAGISTRALI per 
INSEGNANTI. Resta il problema delle risorse che potranno essere 
reperite solo a partire da un numero di almeno 10-15 iscritti. 
Inoltre bisognera' attivare una struttura organizzativa, e coprire
i numerosi CFU pedagogici (se ho capito bene ci sono 18 CFU 
pedagogici per ognuno dei 27 tirocini).

V. STUDENTI E LAUREATI

17. ISCRIZIONE alla LAUREA MAGISTRALE per STUDENTI LAUREATI nella 
SESSIONE STRAORDINARIA: Si e' posto anche quest'anno il problema 
degli studenti di corsi triennali che si laureano nella sessione 
straordinaria rischiando di non potersi iscrivere subito alla 
laurea magistrale. Su questo argomento le Universita' della 
Federazione sono pervenute ad una decisione unitaria e definitiva:
potranno iscriversi purche' non si laureino dopo il 31 marzo. 

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

14. E' stato richiesto (non so da chi: mancava qualunque 
documentazione in proposito) un RINVIO della SCADENZA per ADEGUARE
I DIPARTIMENTI al NUMERO MINIMO di 40 ADERENTI previsto dalla 
modifica di statuto (vigente) entrata in vigore nel gennaio 2011. 
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L'iniziale scadenza (14 agosto) era gia' stata prorogata al 14 
ottobre dal Senato del 16 maggio scorso, ma ora sono stati posti 
dei problemi relativi alla natura (omogeneita' e stabilita') dei 
nuovi dipartimenti, e ai loro rapporti con CdS e Scuole e si 
ritiene opportuno rinviare anche questa scadenza per dare "tempo 
per riflettere". Il Rettore ha proposto di spostare il termine a 
quello che prevederanno le norme transitorie del nuovo Statuto. La
proposta ha aperto una breve discussione su questi argomenti che 
sono evidentemente fondamentali, ma che - a mio avviso - sono 
stati completamente trascurati finora sia nella discussione nella 
Commissione Statuto, sia soprattutto nel Senato Accademico. Io mi 
sono dichiarato contrario alla proroga perche' 1) non e' possibile
continuare a fissare scadenze che non vengono mai rispettate 
facendosi beffe di coloro che invece le rispettano, e 2) rischiamo
di continuare ad avere numerosi dipartimenti con 15-20 aderenti 
per ancora un anno. La proposta del Rettore (con la precisazione 
che i tempi previsti dalle norme transitorie siano "congrui") e' 
stata comunque approvata con il mio voto contrario e un astenuto.

IX. EDILIZIA E TERRITORIO

21. E' stato approvato - con qualche rimostranza di alcuni presidi
che ritenevano trascurate le esigenze delle loro Facolta' - il 
PIANO TRIENNALE (2012-14) di OPERE PUBBLICHE con la previsione di 
numerosi interventi edilizi.

Saluti
Nicola Cufaro Petroni 
======================= OdG ===================================

- Approvazione verbale riunione del 14.09.2011
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Rivisitazione del Regolamento per le liste di distribuzione

2. Modifiche al Regolamento per la disciplina dei master 
universitari: proposta dell’apposita commissione (seguito seduta 
del 14.06.2011)

3. Elezioni suppletive dei rappresentanti dei Comitati di Area 
Scientifica per lo scorcio del triennio 2010/2012 – Individuazione
data

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro ed il Ministero della Salute – Dipartimento della 
Prevenzione e della Comunicazione per disciplinare lo svolgimento 
di attività del Master Interfacoltà “I regolamenti Reach e Clip: 
valore alla sostenibilità dei processi produttivi e tutela della 
salute”

4 bis Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
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Bari Aldo Moro (Facoltà di Scienze della Formazione) e l’Ufficio 
Scolastico Regionale Puglia, per la formazione del personale 
docente in servizio nelle province di Bari, BAT e Taranto

5. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) ed il Politecnico di Bari per la 
realizzazione del Master interuniversitario di II livello in 
“Tecnologie per il telerilevamento spaziale” – a.a. 2011/2012

6. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la
Henan Agricultural University (Cina) – Protocollo esecutivo

7. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Facoltà di Agraria), le Confcooperative Brindisi, l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Brindisi, la Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore per 
l’Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare
– Produzioni Agroalimentari ed il Centro di Ricerca e 
Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”

8. Progetto “Creare impresa e diffondere tecnologia a partire 
dalla ricerca”: adesione a Pro Ton Europe

9. Proposta di istituzione e attivazione corsi TFA transitori (ex 
art. 15 DM 249/10) – anno accademico 2011-2012

10. Adeguamento al parere del CUN del 21.09.2011 concernente 
l’istituzione dei seguenti corsi di laurea magistrale abilitanti 
all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado:
- LM-95 – Classe di abilitazione A059 - Matematica e Scienze
- LM-14 – Classe di abilitazione A043 - Filologia moderna
- LM-37 – Classe di abilitazione A045 - Didattiche delle lingue e 
letterature moderne

11. Adeguamento osservazioni CUN del 07.09.2011 per il CLM in 
“Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni culturali” – 
classe LM-11: ratifica Decreto Rettorale

12. Progetto pilota Corso di studio in “Beni enogastronomici” – 
proposta istituzione a.a. 2011/2012

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13. Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento

14. Richiesta differimento termine di adeguamento delle strutture 
dipartimentali alle nuove disposizioni di cui agli artt. 48 e 51 
dello Statuto di Ateneo

VII. PERSONALE

15. Facoltà di Lingue e Letterature Straniere:
a. Richiesta autorizzazione per proroga contratti di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, relativi a 
Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua straniera
b. Richiesta autorizzazione per assunzione di n. 2 Collaboratori 
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ed Esperti Linguistici di madrelingua portoghese/brasiliana, con 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato, per l’a.a. 2011-2012

16. Richiesta autorizzazione selezione pubblica per assunzione di 
un Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua inglese con
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato per le esigenze della II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
e II Facoltà di

Economia

V. STUDENTI E LAUREATI

17. Problematica iscrizione corsi di laurea magistrale da parte di
studenti che conseguiranno la laurea triennale nella sessione 
straordinaria: proposta rappresentanti degli studenti

18. Problematiche riguardanti lo sviluppo del percorso formativo 
degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nelle Professioni 
Sanitarie: delibera Facoltà di Medicina e Chirurgia

VII. PERSONALE

19. Nulla osta insegnamenti fuori sede

20. Richiesta autorizzazione formalizzazione prestazioni d’opera 
intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali e laboratori
a. Facoltà di Lettere e Filosofia – sede di Brindisi - AA.AA. 
2009/2010 e 2010/2011
b. Facoltà di Medicina Veterinaria – A.A. 2009/2010
c. Facoltà di Agraria – A.A. 2010/2011

IX. EDILIZIA E TERRITORIO

21. Adempimenti connessi con l’adozione del programma triennale di
opere pubbliche – esercizi 2012-2013-2014

- Varie ed eventuali 
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