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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 12/06/12 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
- PRIN/FIRB: e' stata distribuita la lista dei 14 PIN e 9 FIRB preselezionati 
dalla nostra Universita' per la presentazione nazionale.
- Il Governo ha presentato un DECRETO sulle IDONEITA' NAZIONALI: probabilmente 
si tratta anche di una conseguenza delle critiche alle ipotesi di sospensione di
tali idoneita'. Pero' non conosciamo ancora il numero di punti organico a 
disposizione dei singoli atenei, cosi' come non conosciamo ancora l'ammontare 
dell'FFO (conosciamo solo i criteri di ripartizione).

I. AMMINISTRAZIONE

11. STATUTO: approvate le ultime correzioni il testo attende ora solo di essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Statuto entrera' poi in vigore 15 
giorni dopo la pubblicazione. Dopo quella data dovrebbero partire le fasi finali
della ristrutturazione dei Dipartimenti e della predisposizione dei nuovi organi
centrali. Sembra che - chiusa una fase transitoria che si prevede essere di 30 
giorni - i nuovi dipartimanti saranno prima istituiti, ma poi attivati solo dal 
1 novembre in concomitanza con la disattivazione delle Facolta'

VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9bis. DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO FARMACO-CHIMICO: Il dipartimento in questione 
ha chiesto di modificare il suo nome in DIPARTIMENTO DI FARMACIA. La richiesta 
si inquadra ovviamente nei prossimi cambiamenti di natura dei dipartimenti 
(saranno responsabili di ricerca E didattica): in alcuni casi essi potranno 
quindi anche sostituire le vecchie facolta' riprendendone le competenze. Non si 
tratta di un modello da imporre a tutti, ma neanche da evitare. E' stato inoltre
fatto presente che questa ridenominazione sottintende anche il futuro ingresso 
di parti della vecchia facolta' di Farmacia che attualmente si trovano dislocate
in altri Dipartimenti. Sono pero' state presentate delle obiezioni che hanno 
innescato un lungo dibattito che e' andato anche al di la' dei limiti del punto 
all'OdG. In particolare e' stato fatto notare che tali cambiamenti, che 
sottintendono dei progetti accademici complessivi, dovrebbero avvenire 
all'interno di una rete di regole che per il momento non ci sono: in particolare
non conosciamo ancora esattamente il ruolo dei cosiddetti "dipartimenti di 
riferimento" per i corsi di laurea. Peraltro attualmente il Dipartimento 
Farmaco-Chimico e' ancora sostanzialmente identico a quello che e' sempre stato 
e quindi non ci sono (o almeno non ci sono ancora) cambiamenti strutturali che 
giustifichino la richiesta di cambiamento di nome. E' stato quindi richiesto da 
alcuni di soprassedere alla modifica in attesa di regole generali. Devo dire che
a me tale richiesta e' parsa solo una tattica dilatoria: e' vero che stiamo 
navigando senza regole precise, ma questo era ben noto a tutti fin da quando il 
nuovo Statuto e' stato approvato senza un dibattito in Senato sui principi 
ispiratori. Sembra strano quindi che ci si ricordi del dibattito sulle regole 
solo in occasione di particolari trasformazioni. Un chiarimento sarebbe stato 
sicuramente necessario da molto prima: certo non e' mai troppo tari per 
cominciare e se ne puo' cogliere l'occasione (anche se io sospetto che regole 
precise e generali saranno sempre molto difficili da imporre), ma questo non 
puo' essere un motivo per arrestare le trasformazioni in corso, e comunque non 
per arrestarne solo alcune. Si tratterebbe di un inaccettabile rigore 
"selettivo". Peraltro a me sembra che, pur nell'incertezza del futuro, il caso 
particolare costituisca complessivamente un esempio virtuoso, a fronte di altre 
situazioni nelle quali invece la regola e' un incontrollabile desiderio di 
divisione di realta' storiche che ci prepara problemi potenzialmente esplosivi. 
Alla fine il cambio di denominazione e' stato approvato con la precisazione che 
esso entrera' in vigore solo dopo che si saranno perfezionate le nuove, 
annunciate afferenze di alcuni SSD attualmente aderenti ad altri dipartimenti.

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 
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-      Approvazione verbali riunioni del 15.05.2012 e 29.05.2012
-      Comunicazioni del Rettore

I.      AMMINISTRAZIONE

11.  Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro modificato ai sensi 
dell’art. 2 della L. n. 240/2010

II.     ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

1.   Commissione brevetti: rinnovo
 
III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 a.   (Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso e Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina) e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico  (IRCCS) “S. De Bellis” di Castellana Grotte
 b.   (Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’IRCCS 
Istituto Clinico Humanitas – Humanitas Mirasole S.p.A.
 c.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze delle
attività motorie e sportive SAMS), la Federazione Italiana Vela (Comitato VIII 
zona) ed il Circolo  della Vela Bari ASD, per l’attivazione di corsi di 
formazione per il conseguimento delle qualifiche tecniche federali nell’ambito 
dell’Accordo sottoscritto in data 20.03.2012
 d.   (Facoltà di Lingue e letterature straniere) e l’Institut Francais 
Italia per l’attivazione di un lettorato di scambio di madre lingua francese
 e.   e l’Università del Cile
 f.   e la National Dong Hwa University (NDHU) di Taiwan
 g.   e l’Universidad de La Laguna (Spagna) per co-tutela tesi di 
dottorato
3.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 a.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze delle
attività motorie e sportive SAMS), la Regione Puglia (Assessorato alle risorse 
umane, semplificazione e sport) e l’Università degli Studi  di Foggia (Corso di 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive) per la realizzazione di un 
percorso di formazione in “Management, organizzazione e gestione degli impianti 
sportivi”: ratifica
 b.   e la Regione Puglia per il finanziamento di dottorati di ricerca 
nell’ambito del P.O. FSE 2007-2013
4.   Istituzione ed attivazione di Master universitari di I e II livello, Corsi 
di perfezionamento e Corsi di alta formazione e aggiornamento 
professionale/summer school – A.A. 2012/2013  
5.   Programma Formazione & Innovazione per l’Occupazione Fase II – Azione 8 – 
Integrazione del Programma FIxO: adempimenti
6.   Facoltà di Scienze della Formazione: proposta istituzione premio in memoria
della studentessa Antonietta Arcuri
 
V.     STUDENTI E LAUREATI

7.   Accesso ai corsi di studio a numero programmato – A.A. 2012/2013
8.   Equipollenza titolo di studio
8bis. Prova di conoscenza italiana per studenti stranieri – A.A. 2012/2013
 
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9.   Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad altro 
Dipartimento
9bis. Proposta di cambio di denominazione del Dipartimento Farmaco-Chimico in 

 Dipartimento di Farmacia

VII.   PERSONALE

10.   Nulla osta insegnamenti fuori sede AA.AA. 2010/2011 e 2011/2012
12.   Facoltà di Lingue e Letterature straniere: richiesta autorizzazione per 
formalizzazione di prestazioni d’opera intellettuale per svolgimento corsi 

2agina p



SA120612.txt
ufficiali e integrativi – A.A. 2009/2010

-         Varie ed eventuali
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