
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 08/11/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione del punto 1 (rinviato per attendere il 
parere di alcuni uffici ed eventuali proposte di modifica). La 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via 
email.

I. AMMINISTRAZIONE

1bis. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 240/10 e' stato
necessario rivedere il REGOLAMENTO per INCARICHI di INSEGNAMENTO E
DIDATTICA INTEGRATIVA per AFFIDAMENTO o CONTRATTI. Il testo 
presentato e' stato approvato con alcune modifiche ed e' 
disponibile su richiesta.

II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

2. Il GARANTE degli STUDENTI (prof Giocoli Nacci) ha svolto la sua
consueta relazione annuale sulla sua attivita' che anche questa 
volta e' stata molto apprezzata da tutti (studenti compresi). 
Anche questa relazione e' disponibile.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

7. E' stata avviata l'emanazione del BANDO di concorso per il 
XXVII CICLO di DOTTORATO (2012): sono state presentate domande da 
22 Scuole di Dottorato e sono state distribuite
- 87 borse dell'Universita' di Bari
- 15 borse aggiuntive del MIUR
- 11 borse finanziate a vario titolo da enti pubblici o privati
- 1 borsa recuperata da residui di anni precedenti
per un totale di 114 borse. Ci sono inoltre 5 borse per cittadini 
stranieri che verranno attribuite con un meccanismo separato gia' 
utilizzato negli scorsi anni (vedi Linee Guida). E' stato inoltre 
osservato che nei cicli passati - nonostante l'accorpamento in 
"scuole" - spesso sono stati effettuati concorsi separati "per 
indirizzi", e che questo rischia di penalizzarci per 
l'assegnazione di fondi ministeriali. Per questo motivo e' stato 
raccomandato di espletare concorsi unici all'interno delle scuole,
e per favorire questa scelta e' stata approvata anche una modifica
dell'art. 5 del Regolamento del 2008 che aumenta da 3 a 5 il 
numero massimo dei componenti della Commissione di Concorso. 
Quanto alla redazione di un nuovo Regolamento, invece, si e' 
deciso di soprassedere dato che sembra imminente l'arrivo di un 
Decreto di riordinio complessivo dei dottorati.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

10a. E' stata approvata la COSTITUZIONE del DIPARTIMENTO 
"Interdisciplinare di Medicina" (81 aderenti) per fusione di 4 
preesistenti Dipartimenti
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VII.   PERSONALE

15. Sono state attribuite alle Aree scientifiche 37 annualita' di 
ASSEGNI di RICERCA che saranno bandite a norma del nuovo 
Regolamento emanato con DR del 29 giugno 2011 (testo disponibile) 
che tiene conto della Legge 240/2010.

15bis. Sono stati approvati 8 CONTRATTI di DIDATTICA e RICERCA - 
gratuiti e a tempo determinato - per nostri docenti andati in 
quiescenza.

VIII.  FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

17bis. E' stata approvata la RIPARTIZIONE dei FONDI per il 
MIGLIORAMENTO della DIDATTICA 2010 e 2011 per un totale di 
1.320.000 EU su 15 Facolta': meta' della somma e' stata attribuita
sulla base dei criteri dagli scorsi anni, e meta' sulla base dei 
criteri che hanno portato all'assegnazione dell'FFO 2010. 

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

-      Approvazione verbale riunione del 05.10.2011
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Modifiche al Regolamento per la disciplina dei master 
universitari: proposta dell’apposita commissione

1bis. Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento
e didattica integrativa per affidamento o contratti ai sensi 
dell'art 23 della Legge 240/2010

1ter. Corsi integrativi Licei Artistici Statali a.s. 2011/12: 
nomina coordinatore

II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

2.  Relazione sull’attività svolta nell’A.A. 2010/2011 
dall’Autorità Garante degli studenti: audizione prof. Giocoli 
Nacci

3.  Sostituzione senatori Michele Bottalico, Aldo Loiodice, 
Vittorio Picciarelli e Antonio Quaranta in Commissioni di Senato e
miste/paritetiche Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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a. e l’Associazione “Thalassa clinica, ricerca e formazione in 
psicodinamica” per una collaborazione in ambiti di comune 
interesse
b. e l’INPDAP per disciplinare lo svolgimento ed il finanziamento 
dei Master Inpdap Certificated di I livello “Senior MBA in 
Amministrazione e gestione del lavoro”, “Gestione del lavoro e 
delle relazioni sindacali” e “Gestione del lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni” – AA. 2011/2012: ratifica Decreti Rettorali
c. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per Progetti 
finanziati nell’ambito del 1° Avviso Pubblico emanato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia nel 2010 nei Settori: 
Ricerca scientifica e tecnologica, Arte, attività e beni 
culturali: ratifica Decreti Rettorali
d. e l’Università Federale di Rio de Janeiro (Brasile)
e. e l’Università Justicia di Tirana (Albania): Protocollo 
esecutivo
f. e l’Università di Nha Trang – VIETNAM e designazione 
coordinatore e componenti commissione per elaborazione protocolli 
esecutivi
g. e l’Università di San Marino e designazione responsabile 
scientifico
h. (Dipartimento jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture” – Taranto) ed il Centro
Studi di Diritto Tributario – Università di Torino per promuovere 
e realizzare la ricerca nell’ambito del diritto tributario
i. (Facoltà di Agraria) e la SVINT – Cooperativa Sviluppo & 
Integrazione di Bari per intensificazione e formalizzazione dei 
rapporti di collaborazione
j. (Facoltà di Farmacia) e l’Azienda Farmaceutica MERCK Serono SpA
per realizzazione di un percorso strutturato rivolto ai giovani 
talenti della Facoltà di Farmacia
k. (Facoltà di Scienze Politiche) e il Comune di Bari per 
disciplina delle modalità di fruizione dell’offerta formativa 
nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 
11.12.2010

5.   Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
a. e la Universidade Federal de Lavras BRASILE e designazione 
coordinatore
    
6. Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro
a. (Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare “E. 
Quagliariello” e Biologia) ed il Parco Acquatico Zoomarine Italia 
S.p.A.
b. (Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare “E. 
Quagliariello”) ed il Consorzio Interuniversitario per le 
Applicazioni di Supercalcolo per le Università e Ricerca (CASPUR)
c. (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture” – Taranto) e l’Ufficio 
della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto e nomina 
referente istituzionale

7. Dottorato di ricerca XXVII ciclo – Anno 2012: adempimenti

8. Istituzione ed attivazione di master universitari e corsi di 
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perfezionamento – A.A. 2011/2012
    

VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9.   Centri Interuniversitari di ricerca
a.  “Laboratorio di gruppo analisi ed epistemologia”: richiesta di
adesione dell’Università di Verona e proposta di modifica 
dell’art. 8 della convenzione istitutiva
b.  “Per l’Analisi del Territorio (CRIAT)”: richiesta di adesione 
dell’Università degli Studi di Sassari e proposta di modifica 
della convenzione istitutiva

10.   Proposta di costituzione
a. del “Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM)” per 
fusione
b. del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per la Cooperazione 
allo Sviluppo (CPS)”

11.  Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO):
proposta di istituzione della sezione di “Medicina Interna, 
Allergologia e Immunologia clinica”

VII.   PERSONALE

12.  Nulla osta insegnamenti fuori sede

13.  Autorizzazione residenze fuori sede

14.  Richiesta autorizzazione formalizzazione prestazioni d’opera 
intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, laboratori, 
attività didattiche integrative e tutorato:
-        Facoltà di Scienze della Formazione – A.A. 2008/2009
-        Facoltà di Medicina e Chirurgia – A.A. 2008/2009
-        Facoltà di Giurisprudenza – A.A. 2009-2010

15.  Ripartizione tra le aree scientifico-disciplinari delle 
annualità per assegni di ricerca di tipo A: proposta dell’apposita
Commissione per l’anno 2011

15bis. Stipula contratti di diritto privato per attivita' 
didattica e di ricerca a tempo determinato per docenti collocati 
in quiescenza

VIII.  FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

16.  Contributi per le esigenze delle biblioteche dipartimentali -
Esercizio finanziario 2011

17.  Linee programmatiche per la formazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011

17bis. Riparto fondo per il miglioramento della didattica - Anni 
2010-11: proposta dell'apposita commissione mista SA/CdA

-         Varie ed eventuali 
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