
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 27/03/12 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione del punt0 12 (ritirato). La 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via 
email.

COMUNICAZIONI: 
- FFO: Il MIUR ha comunicato che distribuira' l'FFO-2012 
all'inizio di aprile e con i vecchi criteri (ma per l'ultimo 
anno), mentre da piu' parti si erano levate voci per chiederne una
revisione. C'e' inoltre la garanzia che il taglio massimo per ogni
sede non superera' il 3.9% (l'anno scorso questo limite era il 
5.5%). Non sappiamo ancora esattamente quanto sara' attribuito a 
UniBa, ma i nostri conti sembrano confortanti. Per il futuro, 
invece, si pensa ad una regola che ponga un limite del tipo 
AF/(FFO + altre entrate) < 80%, dove pero' cosa siano esattamente 
le altre entrate non e' ancora dato di sapere. Sicuramente 
comprenderanno le tasse degli studenti (limitate a restare 
comunque sotto il 20% del FFO), ma si dovrebbero anche trovare dei
correttivi al fatto che un altro ente (l'EDISU regionale) dichiara
totalmente esenti dal pagamento delle tasse circa 7.500 studenti 
UniBa. Inoltre la regola dell'80% non dovrebbe essere l'unica: 
essa sara' affiancata dall'indebitamento, una cifra che per UniBa 
e' zero. La possibilita' di assumere sara' quindi regolata da 
questi due parametri, e cosi', se ad esempio AF/(FFO+altro) > 80% 
e se indebitamento > 10%, probabilmente non si potra' assumere; se
invece AF/(FFO+altro) > 80%, ma 0 < indebitamento < 10%, ci 
dovrebbe essere la possibilita' di assunzioni limitate (ad esempio
il 10% del budget che si libera); se AF/(FFO+altro) > 80%, e < 
indebitamento = 0, si dovrebbe poter assumere di piu', ad esempio 
il 20%. Questi criteri sembrano piu' o meno accettati dal MIUR che
punta a consentire assunzioni in maniera ridotta, che d'altra 
parte potrebbero portare a una ridotta capacita' di assunzione 
complessiva da parte del sistema universitario nazionale.
- ASSUNZIONI: diversi colleghi hanno ottenuto delle idoneita' in 
concorsi banditi da altre sedi, ma nessuna chiamata e' stata 
sottoposta agli Organi Centrali perche' eravamo 
nell'impossibilita' di assumere. Dobbiamo pero' avviare una 
programmazione e una previsione della spesa. Inoltre dovrebbe tra 
poco entrare in vigore il nuovo Statuto, e dovrebbe essere avviato
il meccanicsmo delle abilitazioni nazionali. Quanto alle 
periorita',sembra poi ragionevole pensare che (quando questo 
diventera' possibile) si assumano prima gli idonei in concorsi 
banditi da UniBa, e poi quelli dei concorsi banditi da altre sedi.
- STATUTO: L'Organo di cui all'Art 2 si e' gia' riunito due volte 
e ha accettato gran parte delle richieste formulate dal MIUR, 
mentre maggiore attenzione e' stata dedicata solo a un paio di 
punti. Proceduralmente il Rettore sottoporra' prima queste 
modifiche agli Organi Centrali per le delibere, e poi - prima di 
pubblicarlo in GU - presentera' il nuovo testo ancora una volta al
MIUR. 

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4. DOTTORATO XXVII CICLO: La Regione Puglia quest'anno ha 



finanziato tutte i posti "senza borsa" previsti nel nostro bando, 
per cui tutti i nostri posti saranno coperti. In alcuni indirizzi,
pero', sono rimaste delle borse inutilizzate per mancanza di 
idonei. Per evitare di restituire questi fondi, le borse 
inutilizzate saranno prioritariamente riassegnate ad altri 
indirizzi della medesima scuola (il bando, infatti, era per Scuole
e la Regione fa riferimento a questo nella sua assegnazione) sulla
base dei punteggi conseguiti; in un secondo momento, se nella 
scuola non ci sono altri idonei, si assegneranno le borse residue 
alla graduatoria degli studenti stranieri in modo da averne un 
maggior numero. Infine, per evitare problemi per il rispetto del 
Codice Etico, dalla prossima volta sara' richiesto ai candidati di
firmare una dichiarazione con la quale attestano di non aver 
parenti nell'indirizzo per il quale concorrono.

5. DOTTORATO, RELAZIONE DEL NV: Il NV ha espresso alcuni giudizi 
negativi relativamente ad alcuni dottorati (che non hanno neanche 
presentato i dati) e ad alcuni coordinatori/ricercatori (per il 
mancato rispetto dei requisiti minimi sulle pubblicazioni). 
Bisognera' modificare le nostre procedure perche' - pur avendo la 
commissione di senato notato le carenze - le borse sono attribuite
alle Scuole che poi le ripartiscono in indirizzi, ma a volte con 
poco rispetto di tali requisiti minimi.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

8. NUOVE AFFERENZE a DIPARTIMENTI: E'stata ripresa la discussione,
di cui al punto 17bis del precedente Senato Accademico del 6 
marzo, relativa al caso di un ricercatore di prima nomina che ha 
preso servizio su un posto chiesto per una Facolta' di Taranto, ma
che non ha poi 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). Nella 
seduta precedente si era osservato che - fermi restando gli 
obblighi didattici - un obbligo di afferire a un Dipartimento con 
sede a Taranto non c'e', ed era stata costituita una commissione 
per ascoltare il ricercatore in questione e provare a trovare una 
soluzione. Le rispettive posizioni sono pero' rimaste ferme e il 
problema e' ritornato in Senato. Dopo una lunga discussione - 
avendo ricordato i compiti attribuiti alla Commissione CoDiCe, 
richiamato il fatto che di norma le prime opzioni non passano 
neanche in SA, e che non si intravvedono vizi formali nella 
procedura - il Rettore ha ritenuto di non dover assumere alcuna 
delibera al riguardo e ha invitato la CoDiCe a completare la 
procedura relativa alla nuova opzione, rimettendo nel contempo 
alla stessa CoDiCe tutte le considerazioni svolte nel corso del 
dibattito.

IV.    ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE

14. RICORSI TAR: Alcuni colleghi dichiarati idonei in valutazioni 
comparative bandite da UniBa sono ricorsi al TAR Puglia contro 
l'impossibilita' ad assumerli conseguente al fatto che il nostro 
rapporto AF/FFO supera il 90%. Il TAR ha dato loro ragione con una
sentenza che contiene due punti: (a) i ricorrenti devono essere 
assunti (motivando con il fatto che si tratta di una progressione 



di cariera e non di una nuova assunzione); (b) la decorrenza degli
effetti e' dal momento della chiamata. Se ho capitobene, la 
posizione dell'UniBa sara': prendere atto della sentenza e, in 
obbedienza a (a) assumere i colleghi senza chiedere una 
sospensiva, ma parallelamente proponendo appello (in modo tale da 
evitare le possibili penalizzazzioni sull'FFO previste per coloro 
che assumono senza poterlo fare); il punto (b) sulla decorrenza, 
invece, dovrebbe essere impugnato. Il SA ha pertanto ratificato la
chiamata dei colleghi, mentre un prossimo CdA proporra' i ricorsi.

VARIE

V3. MASTER: Per consentire asi colleghi di adeguarsi al nuovo 
Regolamento, la data di scadenza per la presentaszone delle nuove 
proposte di Master e' stata rinviata al 15 maggio.

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

======================= OdG ===================================

-      Approvazione verbale riunione del 06.03.2012
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia di conferimento
sigillo d’oro Università degli Studi di Bari Aldo Moro al prof. 
Giuseppe Galasso
    
2.   Designazione componente Comitato tecnico-scientifico Società 
Consortile a responsabilità Limitata D.A.R.E. (Distretto 
Agroalimentare Regionale)

2.bis Proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
intitolazione della U.O.C. di Neuroradiologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari al prof. Aristide 
Carella
    
III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

3.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro
    a. e l’Università Statale M.V. “Lomonosov” di Mosca (Centro di
Formazione Internazionale)
    b. Tecnopolis Csata ed Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione dell’Ambiente: atto aggiuntivo

3.bis Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Amministrazione Difesa per l’espletamento del Corso di laurea in
Infermieristica presso la Scuola Sottoufficiali Marina Militare – 
Taranto per gli allievi del 14^ e 15^ corso normale per 
marescialli: modifiche
    
4.   Problematiche relative alle Scuole di Dottorato di Ricerca – 
XXVII ciclo



    
5.   Relazione sull’attività svolta nell’ambito dei corsi di 
Dottorato di Ricerca attivi nell’anno 2011 ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.M. 30 aprile 1999 n. 224
    
V.     STUDENTI E LAUREATI

6.   Equipollenza titolo di studio
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

7.   Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento
    
8.   Nuova opzione a favore del Dipartimento di Diritto 
Internazionale e dell’Unione Europea: istanza prof. Vito 
Plantamura in data 27.02.2012
    

VII.   PERSONALE

9.   Nulla osta insegnamenti fuori sede
    
10.  Contratti di diritto privato a tempo determinato per 
svolgimento corsi ufficiali – Facoltà di Farmacia e Lettere e 
Filosofia – A.A. 2010/2011
    
11.  Collaboratori ed esperti linguistici: richiesta stipula 
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato per le esigenze della Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere
    
12.  Contratti di diritto privato per attività didattica e di 
ricerca a tempo determinato a personale docente e ricercatore 
collocato in quiescenza: istanza docenti Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere in data 15.02.2012

13.  Problematica reclutamento ricercatori con contratto a tempo 
determinato: definizione ambiti in cui distribuire l’impegno annuo
complessivo per lo svolgimento dell’attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti

IV.    ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE

14.  Esito ricorsi TAR Puglia proff. Carlo Sabbà, Paolo Ponzio e 
Giuseppe Solarino: determinazioni

-         Varie ed eventuali 


