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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 15/05/12 con l'OdG riportato in 
appendice. Tutti i punti sono stati discussi e approvati: la documentazione e' 
disponibile - su vostra richiesta - anche via email.

COMUNICAZIONI

- ASSEGNAZIONE FONDI: Il MIUR ci comunica l'assegnazione di 867.000 EU in esito 
alla valutazione dei "risultati dell'attuazione dei programmi delle Universita'"
- VQR 2004-10: La CRUI ha chiesto un rinvio di un mese per la trasmissione dei 
dati VQR 2004-10, e per la presentazione dell'offerta didattica. Al momento c'e'
qualche preoccupazione per la nostra VQR perche' risultano ancora numerosi 
colleghi che non hanno chiuso la loro proposta di pubblicazioni per la VQR, o 
che hanno inserito meno di tre lavori.
- TFA: Il MIUR ha deciso che coloro che possono documentare un certo numero di 
ore di attivita' svolta avranno diritto di non sottoporsi al Tirocinio, ma 
dovra' comunque svolgere 27 CFU di lezioni con esami. Questo complica 
l'organizzazione perche' crea di fatto due canali separati.
- IDEA GIOVANI: La valutaziona in alcune aree non si e' ancora conclusa (la 
riedizione del programma fu decisa nel Senato Accademico del 14 aprile 2011), ma
sara' decisa una scadenza al di la' della quale i finanziamenti delle aree 
ritardatarie potranno essere dirottate su altri progetti delle aree che avranno 
completato la valutazione.

I. AMMINISTRAZIONE

1.   STATUTO: Sono state approvate le modifiche (gia' accolte dal CdA) 
determinate dalle obiezioni formulate dal MIUR e predisposte dalla commissione 
("organo di cui all'Art 2"). La principale novita' riguarda il fatto che in ogni
caso i CORSI DI STUDIO dovranno avere un "dipartimento di riferimento" e non 
potranno essere assegnati alle Scuole/Facolta'. Questo ha determinato la 
riscrittura di alcuni commi prevedendo che ci possano essere Corsi di Studio 
gestiti da un DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO con l'ausilio di Dipartimenti 
"associati" anche in assenza di una Scuola/Facolta'. Francamente non si capisce 
piu' a che servano le Scuole/Facolta'. Ad ogni modo i criteri di individuazione 
del Dipartimento di riferimento e le funzioni legate a tale qualifica ... sono 
state rinviati al Regolamento. Resta inoltre l'ambiguita' della denominazione 
Scuole/Facolta', soprattutto per il caso di MEDICINA a beneficio della quale 
sono state aggiunte frasi del tipo "fatta salva la specificita' della 
Scuola/Facolta' di Medicina" che viene poi elaborata nell'Art 54 dedicato a 
questo argomento. E' stato inoltre completamente modificato l'Art 78 delle NORME
TRANSITORIE dal quale sono scomparse le (poche) scadenze temporali che erano 
state previste, mentre è stata inserita la precisazione secondo la quale i 
vecchi organi (che restano in carica fino alla nomina dei nuovi) assumeranno in 
ogni caso le funzioni previste dal nuovo Statuto a partire dall'entrata in 
vigore dello stesso. La discussione (durata piu' di due ore) ha riguardato 
essenzialmente il problema della individuazione dei Dipartimento di riferimento 
per i Corsi di Studio, ma molto e' stato rinviato alla prossima formulazione del
REGOLAMENTO GENERALE d'ATENEO e del REGOLAMENTO DIDATTICO. Personalmente ho 
confermato il mio voto contrario determinato a suo tempo dal dissenso sul modo 
in cui sono stati definiti i Dipartimenti, e rafforzato oggi da un giudizio 
negativo sulle modifiche all'Art 78 sulle norme transitorie. La scomparsa delle 
scadenze originariamente previste, infatti, aumentera' le incertezza sul 
percorso futuro, aprira' spazi per decisioni arbitrarie e potenzialmente inique,
e creera' un clima di rinvio in molte situazioni dipartimentali che oggi sono 
ancora aperte e incerte. Non ho ancora la versione definitiva dello Statuto che 
dovrebbe essere inviata per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 
probabilmente sara' inserita prossimamente fra le "deliberazioni del Senato 
Accademico".

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

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

-      Approvazione verbale riunione del 17.04.2012
-      Comunicazioni del Rettore
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I. AMMINISTRAZIONE

1.   Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro modificato ai sensi 
dell’art. 2 della L. n. 240/2010
    
III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   (I Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) per il finanziamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010, per 
il SSD FIS/01 (Fisica sperimentale)
    b.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia – DETO) e l’Associazione italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma (AIL) per il finanziamento di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
L. n. 240/2010, per il SSD MED/15 (Malattie del sangue)

3.   Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale (Art. 
1, comma 1, lett a, Legge 02 agosto 1999 n. 264) – A.A. 2012/2013 – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria
    
V.     STUDENTI E LAUREATI

4.   Accesso ai corsi di studio a numero programmato – A.A. 2012/2013: 
affidamento processo relativo alla predisposizione dei questionari ed alla 
valutazione delle prove al Consorzio Interuniversitario CINECA
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

5.   Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad altro 
Dipartimento
    
VII.   PERSONALE

6.   Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della L. n. 240/2010, per il SSD AGR/15
    
7.   Docenti collocati in quiescenza, titolari di contratti di insegnamento: 
determinazioni

-         Varie ed eventuali 
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