
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 24/01/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione dei punti 5 (ritirato) e 7A (discusso, 
ma rinviato). La documentazione e' disponibile - su vostra 
richiesta - anche via email.

COMUNICAZIONI: 
- FINANZE: e' confermato che il nostro bilancio di competenza (che
tiene conto del valore degli immobili messi in vendita) e' in 
attivo, che abbiamo ridotto il disavanzo, che non abbiamo debiti e
che c'e' una giacenza di cassa di circa 70 milioni di EU. E' 
inoltre allo studio un decreto ministeriale circa il ricalcolo 
della soglia del 90%: questa sara' abbassata all'80%, ma non del 
solo FFO: si potranno considerare altre entrate come, in 
particolare, le tasse degli studenti. A questo proposito, pero', 
bisognera' che tutti gli Atenei rispettino (come noi) per le tasse
studentesche il limite del 20% del FFO.
- ESCLUSIONE dal FONDO STRAORDINARIO per RICERCATORI destinato a 
concorsi per posti di associato: UniBa e' una delle sedi escluse 
dall'utilizzo dei fondi a causa del superamento del fatidico 90%, 
ma sistanno cercando dei correttivi. 
- VALORE LEGALE della LAUREA: solleva preoccupazione il 
provvedimento sull'accreditamento che prevede anche un 
"punteggio": esso puo' rivelarsi uno strumento per selezionare le 
sedi sulla base di criteri che non sono ne' noti ne' accettati.
- PRIN 2011: si spera di avere delle linee guida dagli incontri 
nazionali e dalla CRUI dell'1-2 febbraio. Noi potremo presentare 
non piu' di 14 progetti con coordinatore nazionale della nostra 
sede, ed e' quindi opportuno muoversi con prudenza per valutare la
forza del progetto proposto. Bisognera' anche decidere come 
nominare dei garanti che nelle diverse Aree scientifiche indichino
dei valutatori (dalle liste CINECA) per selezionare i 14 progetti.
Si terra' pero' conto anche di quello che e' successo negli ultimi
tre anni, e dei numeri delle aree. Al momento permangono comunque 
delle incertezze sulla maniera in cui sara' formulata la 
graduatoria (graduatoria unica, graduatorie per Area ...). I 
rappresentanti di Area sono stati quindi invitati a promuovere 
delle consultazioni per coordinare le proposte che saranno 
presentate: vi ricordo che la nostra Area 01 MAT/INF (comprendente
anche l'Area CUN 09) si riunira' MARTEDI' 31 GENNAIO, alle ORE 
15:30 nell'AULA VI del DIPARTIMENTO di MATEMATICA.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

7a. NUOVE OPZIONI: il caso in questione ha posto un delicato 
problema la cui soluzione e' stata rinviata a causa 
dell'allontanamento del Rettore richiamato da altre incombenze 
urgenti. Si tratta di un ricercatore di prima nomina che ha preso 
servizio il 05/12/11 presso una Facolta' di Taranto, ma ha poi (il
14/12/11) avanzato richiesta di afferenza prtesso un Dipartimento 
con sede a Bari. In linea di principio il caso non dvrebbe 
sollevare difficolta' perche' per i colleghi incardinati presso le
Facolta' di Taranto non c'e' mai stato l'obbligo di aderire al 
dipartimento di Taranto. Il problema nasce pero' dal fatto che 
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siamo in una delicata fase transitoria nella quale si presume che 
tra poco tempo (aprile?) debba entrare in vigore il nuovo statuto 
con il quale i compiti e l'organico delle Facolta' passano ai 
Dipartimenti. Per questo motivo per alcuni il caso in questione si
configura come la sottrazione di un docente al futuro organico del
Dipartimento di Taranto che invece il nostro Ateneo ritiene di 
voler sostenere, o comunque di non voler danneggiare. Per altri 
invece (e io sono fra questi) - pur riconoscendo i problemi della 
sede di Taranto - sembra impossibile applicare regole non ancora 
vigenti o addirittura non ancora formulate. Ricordero' a questo 
proposito che in occasione della discussione finale sullo Statuto 
(26 ottobre scorso) fu proposto di introdurre delle norme a 
salvaguardia dei dipartimenti e del loro organico, ma che fu 
ripetutamente sostenuto che si trattava di materia regolamentare 
da definire in un momento successivo. Lo scambio di opinioni e' 
stato franco e chiarificatore, ma la delibera e' stata rinviata - 
come dicevo - a causa dell'allontanamento del Rettore. 

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

======================= OdG ===================================
-      Approvazione verbale riunione del 20.12.2011
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Proposta della Facoltà di Economia di conferimento della 
Laurea honoris causa ad Ennio Capasa
2.   Richiesta di proroga delle funzioni dei Presidenti dei 
Consigli dei corsi di laurea in scadenza: nota  del Preside della 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., prof. Paolo Spinelli

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

3.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   (Facoltà di Scienze della Formazione), la Direzione 
generale per il personale scolastico, la Direzione generale per lo
studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del
MIUR, le Università di Firenze, Salerno, Padova, e “Cattolica del 
Sacro Cuore” di Milano ed il Liceo linguistico, delle scienze 
umane, scientifico, musicale, coreutico Alfano I di Salerno: 
ratifica Decreto Rettorale
    b.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e la Fondazione 
Alzheimer Gianni Perilli Onlus per realizzazione progetto di 
assistenza domiciliare non sanitaria
    c.   e l’Universidade Federal Rual de Pernambuco di Recife 
(Brasile) e nomina coordinatore e componenti commissione per 
elaborazione protocolli esecutivi

4.   Dottorato di Ricerca XXVI ciclo – Scuola di Dottorato in 
Scienze dell’antichità e del tardoantico – Indirizzo in Civiltà e 
cultura scritta fra tarda antichità e medioevo: richiesta di 
congelamento per 12 mesi della frequenza e della borsa di 
dottorato della dott.ssa Velia Polito per motivi scientifici e di 
ricerca
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5.   Proposta di costituzione di società Spin off denominata 
“SINAGRI” S.r.l.
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

6.   Proposta di rinnovo del Centro interdipartimentale di ricerca
di eccellenza sulle “Tecnologie innovative per la rilevazione e 
l’elaborazione del segnale (TIRES)”
7.   Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento
7a.  Nuove opzioni per Dipartimenti
    
VII.   PERSONALE

8.   Dott.ssa Annalisa Del Prete – ricercatore confermato Facoltà 
di Medicina e Chirurgia: richiesta di passaggio dal SSD BIO/12 – 
Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica – al SSD MED/05 –
Patologia clinica
    
-        Varie ed eventuali 
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