
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 06/03/12 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione dei punti 1bis (ritirato) e 20, 20bis 
(rinviati). La documentazione e' disponibile - su vostra richiesta
- anche via email.

COMUNICAZIONI: 
- STATUTO: il testo adottao il 26/10/11 e' tornato con alcune 
osservazioni del MIUR che comunque non toccano l'essenziale. 
L'unico punto che sembra discutibile e' l'interpretazione della 
Legge 240 secondo la quale i Corsi di Studio dovranno "afferire" a
un solo Dipartimento. La Commissione che aveva predisposto lo 
Statuto si riunira' tra pochi giorni per proporre le modifiche che
saranno poi sottoposte a SA e CdA. Dopo la pubblicazione 
el'entrata in vigore ci sara' un periodo di 30 giorni nel quale i 
Dipartimenti dovranno adeguarsi definitivamente alla nuova 
normativa in modo da poter poi essere re-istituiti.
- TIROCINI FORMATIVI ATTIVI: il 19 marzo dovrebbe essere emanato 
un bando, con scadenza a 60 giorni, per circa 20.000 posti (in 
tutta Italia) a fronte di una massa di domande che si prevede 
dell'ordine di 500.000. Per la Federazione delle nostre 
Universita' ci dovrebbero essere 1.770 posti per la scuole 
secondaria di secondo grado e 530 per quella di primo grado.
- FFO: il ministro sembra imntenzionato a distribuirlo entro 
marzo, ma la discussione sulle modifiche al criterio del 90% e' 
ancora in Parlamento e si potrebbe quindi avere una distribuzione 
con i vecchi criteri.

I. AMMINISTRAZIONE

1. E' stato approvato il nuovo REGOLAMENTO MASTER con qualche 
modifica rispetto al testo proposto.

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

15. BANDO PRIN: Il 20/02/12 il SA si era riunito in seduta 
straordinaria per discutere dei criteri di selezione delle domande
da presenare per il bando PRIN 2010. Come e' noto questa volta i 
coordinatori nazionali (Modello A) dovranno inoltrare i progetti 
tramite Ateneo, e ogni Ateneo non potra' presentare piu' di un 
determinato numero di Modelli A, numero che per Bari e' 14. 
L'Universita' di Bari adottera' una procedura di selezione che 
prevede di affidare al CINECA la scelta di due referee (anonimi e 
casuali) per ogni progetto: giudizi e punteggi saranno poi 
esaminati da un garante interno per ogni area CUN che potra' 
richiedere un terzo parere se non vi e' congruita' fra voti e 
giudizi, o se vi e' eccessiva disparita' fra i giudizi. Il 
punteggio, pero', sara' solo uno dei criteri usati per effettuare 
la selezione che dovra' tenere conto anche della necessita' di 
differenziare le nostre domande per rendere massime le 
opportunita' di approvazione. Questi criteri saranno poi estesi 
anche ai FIRB che per l'Universita' di Bari saranno al piu' 9. I 
criteri generali per i PRIN saranno quindi (piu' o meno) i 
seguenti:
- Si comincia con il prendere in considerazione solo i progetti 
che ricevono un punteggio non inferiore a 90



- Fra questi si sceglie uno per Area CUN sulla base del punteggio:
in questo modo al piu' si selezionano 12 progetti 
- I restanti (almeno due) progetti vengono scelti utilizzando 
delle graduatorie sulle quali nella seduta del 20/02/12 non si era
raggiunta una conclusione, e la cui elaborazione e' stata affidata
ad una commissione (Spinelli, Palmieri, Logroscino) che ha 
presentato i propri risultati nella successiva seduta del 06/03/12
durante la quale sonostati di nuovo discussi, modificati e 
approvati
- Se poi i progetti con punteggio superiore a 90 sono meno di 14, 
si ripescano gli altri progetti inizialmente esclusi e si effettua
una selezione con criteri analoghi. 
A conclusione di una procedura piuttosto confusa la conclusione 
sostanziale mi sembra essere la seguente: tutte le Aree CUN che 
avranno domande con un punteggio non inferiore a 90 avranno almeno
un progetto approvato. Qualche area, poi, avra' piu' di un 
progetto sulla base di una graduatoria i cui dettagli preferisco 
rinviare alla lettura del verbale.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

17bis. AFFERENZE a DIPARTIMENTI: C'e' stata una lunga discussione 
su un caso di un ricercatore di prima nomina che ha preso servizio
su un posto chiesto per una Facolta' di Taranto, ma che non ha 
optato per il Dipartimento di Taranto e ha preferito invece 
chiedere di aderire ad un Dipartimento di Bari (pur garantendo la 
sua attivita' didattica su Taranto). Il problema si ppresentava 
delicato perche' se da un lato e' vero che il posto era stato 
chiesto per una Facolta' di Taranto il cui organico sara' 
ereditato dall'unico Dipartimeto di Taranto, dall'altro e'anche 
vero che non vi e' attualmente nessuna regola che impone a chi ha 
un posto in una Facolta' di Taranto di aderire al Dipartimento di 
Taranto. Alla fine siamo pervenuti a concludere che un obbligo di 
afferire a Taranto non c'e', ma che il caso resta piuttosto 
singolare per cui una commissione (Uricchio, Triggiani, 
Logroscino) ascoltera' il ricercatore in questione per provare a 
trovare una soluzione.

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

======================= OdG ===================================
                  ORDINE DEL GIORNO

-      Approvazione verbali riunioni del 24.01.2012 e 20.02.2012
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Nuovo testo del Regolamento per la disciplina dei Master 
universitari: proposta dell’apposita Commissione – Audizione 
prof.ssa Marie Thérèse Jacquet

1.bis Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
della Legge n. 240 del 30.12.2010 
    



2.   Associazione Club EMAS ed ECOLABEL Puglia (CEE): designazione
componente Comitato di Consultazione
    

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

3.   Regolamento Didattico di Ateneo –– Proposte di modifica 
ordinamenti didattici - A.A. 2012/2013 – Nota MIUR  Prot. n 169 
del 31 01 2012, punto 4: adempimenti
    
4.   Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
    a.   e la Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del 
Governo ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata e per il rafforzamento della 
legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
    b.   (II Facoltà di Giurisprudenza – CEDICLO) ed il Centro di 
Formazione Professionale Programma Sviluppo (CFP) di Taranto per 
realizzazione corso di formazione denominato “Criminal Profiling”
    
5.   Convenzione tra l’Università degli Studi Bari Aldo Moro
    a.   (Facoltà di Scienze della Formazione) e l’Ufficio 
scolastico regionale per la Puglia, per  disciplina dello 
svolgimento e finanziamento del Master in “Didattica e 
Psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento” – A.A.
2011/2012: ratifica Decreto Rettorale
    b.   (Dipartimento di Diritto commerciale e processuale) e la 
Osel consulting S.r.l. di Bari e designazione rappresentante nel 
Comitato tecnico di gestione di cui all’art. 3
    c.   (II Facoltà di Giurisprudenza – CEDICLO) ed il Centro di 
Formazione Professionale Programma Sviluppo (CFP) di Taranto, per 
promozione della cooperazione negli ambiti della ricerca e della 
didattica
    d.   (II Facoltà di Giurisprudenza) e l’Azienda Ancona GROUP 
S.r.l. di Martina Franca (TA), per il finanziamento 
dell’insegnamento di Finanza pubblica comunitaria
    e.   (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) e 
l’Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali (ARIF)
    f.    e l’Istituto di Geochimica SB RAS (Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences) di Irkutsk (Russia) e designazione 
coordinatore e componenti Commissione per elaborazione protocolli 
esecutivi
    g.   e l’Université Paul-Valèry Montpellier III (Francia): 
modifica e nomina incaricati di cui all’art. 4
    h.   e  la Comunità delle Università Mediterranee (CUM) per 
attivazione III edizione del Master universitario di I livello 
EMCT (Euromediterranean Master in Culture and Tourism) – A.A. 
2011/2012: rinnovo
    i.   (Museo Ortobotanico) ed il Centro Studi Naturalistici 
onlus
    j.   e l’Associazione “Thalassa Clinica, Ricerca e Formazione 
in Psicodinamica”: Accordo attuativo
    k.   e l’Istituto Giulio Cesare di Bari per realizzazione 
Progetto “Il Ponte”: modifica
    l.   (Facoltà di Economia, Scienze MM.FF.NN. e Farmacia) e 
l’Università degli Studi del Salento per la trasformazione ed 
attivazione nella sede di Brindisi:



·         del corso di laurea in Informatica in corso di laurea 
interateneo
·         del corso di laurea in economia aziendale in corso di 
laurea interateneo
·         di un corso di laurea interateneo della classe LM/13 in 
Farmacia e Farmacia Industriale
    m.    e le Università del Salento, di Foggia, della 
Basilicata, del Molise ed il Politecnico di Bari, per 
l’istituzione del “Coordinamento della Federazione del Sistema 
Universitario Lucano-Molisano-Pugliese per la diversa abilità” 
(CO.FE.DA.)
    n.    (II Facoltà di Scienze MM.FF.NN., II Facoltà di Economia
e II Facoltà di Giurisprudenza) e la Marina Militare per il Corso 
di Laurea Interfacoltà in “Scienze e gestione delle attività 
marittime” presso MARISCUOLA di Taranto
    
6.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi Bari 
Aldo Moro
    a.   (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”) e l’Associazione 
LiberaMente C.E.M.E.A. – Taranto
    b.   e la Società Grotte di Castellana S.r.l. – modifiche: 
ratifica Decreto Rettorale
    c.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Scienze delle Attività Motorie e Sportive) e la Federazione 
Italiana Vela (FIV)  per l’attivazione di corsi di formazione per 
il conseguimento delle qualifiche tecniche federali
    d.   (I Facoltà di Economia) e gli Ordini dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili per la promozione e la 
realizzazione di un percorso formativo che consenta di elevare il 
livello qualitativo della formazione per l’accesso alla 
professione di dottore commercialista ed esperto contabile
    
7.   Schema di Convenzione per lo svolgimento di attività 
integrative e pratiche degli specializzandi iscritti alle Scuole 
di Specializzazione Mediche presso strutture complementari 
(accreditate e non) di diversa specialità della struttura di sede.
D.Lgs n. 368/99 e D.M. 29.03.2006
    
8.   Approvazione schemi e stipula di Final Consortium Agreement 
con la Commissione Europea ed altre istituzioni internazionali per
la realizzazione di progetti: ratifica Decreti Rettorali
    
9.   Istituzione n. 1 premio di laurea una tantum per il 
trentennale della Fondazione dell’Università della terza età 
“Giovanni Modugno” – A.A. 2011/2012
    
9bis Istituzione premio di laurea biennale in memoria del prof. 
Luigi Marcuccio a partire dall’A.A. 2011/2012

9ter Bando di concorso per n. 2 borse di studio per la formazione 
di giovani talenti laureati presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell’ambito della 
Convenzione con l’Azienda farmaceutica MERCK SERONO SpA 

10.  Master Universitario di I livello - Corso di Perfezionamento 
e Corso di Aggiornamento Professionale in “Didattica e 
Psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento” 



istituiti in accordo con l’Ufficio Scolastico regionale per la 
Puglia – Facoltà di Scienze della Formazione – A.A. 2011/2012: 
ratifica Decreti Rettorali
    
11.  Corso di Perfezionamento in “Forme e modi di trasmissione 
della cultura greco-latina nella prassi didattica in Italia”: 
proposta di trasformazione in Master universitario di I livello
    
12.  Proposta di costituzione di Società Spin off denominata 
“SINAGRI” Srl
    
13.  INAGRIPROD srl Spin Off dell’Università degli Studi di Bari: 
scioglimento e messa in liquidazione della società
    
14.  Programma Lifelong Learning
    a.   Modifiche al Regolamento mobilità studenti Erasmus: 
proposta Task Force Erasmus
    b.   Bando per la mobilità degli studenti LLP/Erasmus 
2012/2013
    
15.  Bando PRIN 2010-2011: risultanze lavori Commissione nominata 
nella seduta del 20.02.2012 (Proff. Paolo Spinelli, Pierdomenico 
Logroscino e Luigi Palmieri)

15bis D.M. n. 198/2003, art. 2 – Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti: adempimenti

15ter D.M. n. 168  del 10.08.2011 – “Regolamento concernente la 
definizione dei criteri di partecipazione di professori e 
ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin 
off o start up universitari in attuazione di quanto previsto 
all’art. 6, comma 9, della Legge 30.12.2012 n. 240”: adempimenti

15quater Attivazione accordi internazionali tra l’Università degli
studi di Bari Aldo Moro e
·         la Barry University (USA),
·         la Shandong Economic University (Cina),
·         la Florida International University (USA) e modifica 
accordo double degree esistente 

VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

16.  Proposta di disattivazione del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in “Psicologia della salute”
    
17.  Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento
    
17bis Nuove opzioni di docenti a favore di Dipartimenti: istanza 
prof. Vito Plantamura in data 27.02.2012

VII.   PERSONALE

18.  Nulla osta insegnamenti fuori sede
    
19.  Contratti di diritto privato a tempo determinato per 
svolgimento di corsi ufficiali – Facoltà di Economia, Medicina e 



Chirurgia e Medicina Veterinaria – AA.AA. 2008/2009, 2010/2011 e 
2011/2012
    
20.  Proposta indizione procedura di selezione per il reclutamento
di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato – SSD AGR/02
    
20bis Proposta indizione procedura di selezione per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato
– SSD AGR/15 

VIII.  FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

21.  Riparto fondo per il miglioramento della didattica – Anno 
2012: proposta dell’apposita Commissione
    

-         Varie ed eventuali


