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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 29/05/12 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

- VQR: la CRUI ha richiesto un rinvio della scadenza del 31 maggio per la 
presentazione dei "prodotti" (il rinvio e' poi arrivato il giorno dopo, e la 
nuova scadenza e' il 15 giugno).
- STATUTO: si attende un'approvazione "informale" da parte del MIUR per 
pubblicarlo sulla GU.
- PRIN: sono arrivate le valutazioni dei revisorti CINECA (anche se manca ancora
qualcosa), e dopo una revisione da parte dei nostri garanti di Area dovremmo 
poter passare alla selezione.

I. AMMINISTRAZIONE

1. REGOLAMENTO RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA RICERCATORI: Nonostante le difficolta' 
l'Universita' di Bari ha trovato 500.000 EU per questa retribuzione introdotta 
dalla L 240. I fondi dovrebbero coprire I e II semestre di quest'anno 2011-12 e 
il I del prossimo 2012-13. Sono state poste varie questioni relative al metodo 
di calcolo e il presente regolamento e' - come al solito - un compromesso 
migliorabile. Per questo motivo esso e' snello e provvisorio, e si applichera' 
in questa forma solo per quest'anno.

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2. OFFERTA FORMATIVA 2012-13: E' stata approvata l'offerta formativa, ma nel 
corso del dibattito sono emerse varie preoccupazioni sulla sostenibilita' e 
qualificazione dei corsi. In particolare e' stato rilevato che i Presidi hanno 
dovuto trovare forme di compensazione che permettessero di replicare alle 
obiezioni del Nucleo di Valutazione e di rendere compatibili tutti i corsi 
presentati. Questo ci consente certo di soddisfare i "requisiti minimi" per le 
attivazioni, ma il Rettore ha ricordato che e' ormai importante anche essere in 
grado di affrontare bene una valutazione sulla qualita' che richiede piu' che il
"minimo" necessario (ad esempio sul numeri di immatricolazioni, o sulle 
duplicazioni di corsi ...). Quanto ai corsi su Brindisi e' stato ribadito 
l'impegno delle autorita' locali, e i numeri ci consentono l'attivazione dei 
corsi anche quest'anno. Si e' parlato di una gestione comune con Lecce, ma per 
quella universita' l'ingresso in queste collaborazioni si configura oggi come 
"accensione" di nuovi corsi di studio che per quest'anno richiederebbe la 
chiusura contemporanea di altri corsi. Pertanto noi attiveremo i nostri corsi, e
se poi si risolvono questi problemi di collaborazione potremo anche pensare a 
una geestione condivisa. E' stata infine rappresentata una certa preoccupazione 
per il fatto che quest'anno ci sono circa 2.000 iscritti e 500 matricole in 
meno: non e' stata presentata un'analisi piu' precisa, ma questo vuol dire che 
almeno in alcuni casi ci sono delle situazioni che rischiano di diventare 
insostenibili. 

VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9. BIBLIOTECHE: e' stato presentato e approvato un piano per l'acquisizione di 
Risorse Elettroniche (per 1.172.500 EU), e un piano di contributi per le 
Biblioteche Centrali di Facolta' (per 177.000 EU).

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

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

-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei 
ricercatori universitari a tempo indeterminato
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III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2.   Banca dati offerta formativa A.A. 2012-2013
    
3.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   e l’Associazione Italia Camp
    b.   (Dipartimento di Chimica e Farmaco-Chimico) ed il Consorzio Cinmpis
    c.   (Dipartimento di Neuroscienze ed organi di senso) e la Fondazione “Casa
sollievo della sofferenza” Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
    d.   ed il Consorzio “Campus Internazionale di Eccellenza 
nell’Agroalimentare (CeiA3)” Università di Cordoba (Spagna) e designazione 
coordinatore e membri Comitato congiunto
    e.   (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina) ed il Provveditorato 
Regionale per la Puglia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
    
4.   Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Scienze Biomediche 
ed Oncologia Umana DIMO/Sezione di Igiene) e la Regione Puglia per l’esercizio 
dei compiti connessi alle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale 
per il quinquennio 2012/2016: rinnovo
    
5.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali – DISAAT) e 
l’Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali (ARIF)
    
6.   Istituzione di n. 2 premi di studio una tantum per le due migliori tesi di 
specializzazione in Oncologia Medica in memoria dell’Avv. Pietro Colucci – A.A. 
2011/2012
    
7.   Premio di laurea annuale in memoria dell’Avv. Giuseppe Castellaneta 
istituito a partire dell’A.A. 2009/2010: proposta di integrazione artt.1 e 2 
bando di concorso
    
V.     STUDENTI E LAUREATI

8.   Delibera Consiglio della Facoltà di Farmacia del 26.09.2011 sulle modalità 
di accertamento del profitto delle prove di esame degli insegnamenti che 
prevedono una prova scritta integrante della prova orale: istanza proff. 
Giuseppe Fracchiolla e Giuseppe Gerardo Carbonara
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9.   Proposte del Comitato di Ateneo per le biblioteche in merito a:
·        determinazione dei contributi per le esigenze delle Biblioteche 
Centrali
·        acquisizione di “Risorse bibliografiche elettroniche”- es. fin. 2012
    
10.   Proposta di cambio di denominazione del Dipartimento di Biologia e Chimica
Agro-forestale ed  ambientale (DIBCA)
    
11.   Proposta di disattivazione del Dipartimento di Metodologia clinica e 
Tecnologie Medico-Chirurgiche
    
VII.   PERSONALE

12.   Nulla osta insegnamenti fuori sede AA.AA. 2011/2012 e 2012/2013
    
13.   Contratti di diritto privato a tempo determinato per svolgimento di corsi 
ufficiali ed abilità informatiche
    a.   II Facoltà di Giurisprudenza – A.A. 2011/2012
    b.   Facoltà di Medicina Veterinaria – A.A. 2011/2012
    c.   Facoltà di Medicina e Chirurgia – Prof.ssa Mirella Bertossi: AA.AA. 
2006/2007, 2007//2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 (sanatoria) e 2011/2012
    
14.   Stipula contratto di diritto privato per attività didattica e di ricerca a
tempo determinato per docente in quiescenza – Facoltà di Medicina Veterinaria
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15.    Facoltà di Lingue e Letterature Straniere: richiesta autorizzazione per 
proroga di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato con collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera
    
VIII.  FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

16.    Borse di studio per attività di perfezionamento all’estero di cui alla 
Legge n. 398/89 – anno 2012: proposta dell’apposita commissione
    
-         Varie ed eventuali
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