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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 10/07/12 con l'OdG riportato in 
appendice. Tutti i punti sono stati discussi e approvati: la documentazione e' 
disponibile - su vostra richiesta - anche via email. Come potete vedere gli 
argomenti discussi questa volta non richiedono una particolare presentazione: le
uniche parti che richiamero' sono invece alcune comunicazioni del Rettore

COMUNICAZIONI

Come ricorderete dal mio precedente messaggio lo STATUTO delll'UniBa e' stato 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale sabato 7 luglio ed entrera' quindi in vigore
il 22 luglio. Questo ha richiesto la definizione di una serie di scadenze che mi
sembra rilevante segnalare. Ve le riassumo come le ho registrate io: prendetele 
quindi con qualche cautela

- Alla data del 22 luglio i Dipartimenti con meno di 40 aderenti (previsti dalla
Legge 240) saranno disattivati e i docenti interessati saranno invitati a 
scegliere la loro nuova collocazione
- I Dipartimenti che dovessero/volessero essere istituiti dopo il 22 luglio 
dovranno contare almeno 50 aderenti
- Il Rettore ha ribadito che ci sara' un periodo transitorio di 30 giorni dopo 
l'entrata in vigore (quindi con scadenza al 21 agosto) durante il quale saranno 
ancora possibili ritiri di opzione e nuove opzioni per i dipartimenti esistenti 
CON LE VECCHIE REGOLE ADOTTATE FINORA
- Le domande pervenute entro il 21 agosto saranno quindi trattate con le vecchie
regole e procedure, e la nuove collocazioni saranno definite dal Senato 
Accademico nelle riunioni immediatamente successive a queste scadenze
- Dopo il 21 agosto non dovrebbe percio' essere piu' possibile modificare la 
propria afferenza ai dipartimenti con semplice domanda e parere positivo del 
dipartimenti "di arrivo": ci saranno delle NUOVE REGOLE per 
trasferimenti/fusioni/scissioni di dipartimenti che dovranno essere definite nei
prossimi mesi
- Docenti non inquadrati nei Dipartimenti (per le ragioni piu' varie) dopo 
queste date saranno inquadrati d'ufficio dal Senato Accademico
- Fra la fine di agosto e l'inizio di settembre dovrebbe quindi consolidarsi la 
nuova geografia dei dipartimenti che saranno a questo punto ri-costituiti come 
nuovi dipartimenti SENZA PERO' ASSUMERE LE NUOVE FUNZIONI per evitare una 
contestuale e intempestiva estinzione delle Facolta'
- In settembre, dopo la ri-costituzione, ci saranno le elezioni dei nuovi 
Direttori (ci sara' una data unica per le votazioni di tutti i Dipartimenti) che
andranno a formare il Collegio dei Direttori per nominare una parte del nuovo 
Senato Accademico
- In ottobre ci saranno le elezioni per i rappresentanti delle Aree nel nuovo 
Senato Accademico, e naturalmente prima di far questo bisognera' adottare uno 
stralcio di REGOLAMENTO ELETTORALE
- Il 31 ottobre cessano di esistere le vecchie Facolta' e l'1 novembre entrano 
in funzione tutti i nuovi organismi. Il 31 ottobre e' prevista anche 
l'INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO 2012-13 alla presenza dei vecchi 
presidi
- Il nuovo CdA entra invece in funzione a partire dall'1 gennaio 2013 e quindi 
il bando per la sua definizione partira' dopo l'1 novembre

Le SCUOLE nasceranno per iniziativa dei nuovi Dipartimenti dopo la loro 
ri-costituzione (in particolare in prima applicazione il Collegio dei Direttori 
funzionera' senza i Presidenti delle Scuole) e ci sara' a questo punto anche 
l'attribuzione dei Corsi di Studio ai Dipartimenti: per questo motivo bisognera'
anche prevedere la redazione di un REGOLAMENTO DIDATTICO per il quale e' stata 
incaricatala Commissione Didattica allargata agli attuali Presidi. Come gia' 
segnalati ci sara' anche una comissione che dovra' redigere il Regolamento 
elettorale e comincera' anche a definire le regole per i 
trasferimenti/fusioni/scissioni dei Dipartimenti.

Spero di non aver dimenticato nulla ...

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 
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ORDINE DEL GIORNO

-      Approvazione verbale riunione del 12.06.2012
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Bando di concorso “Progettazione grafica acronimo del consiglio degli 
studenti”: corrispondenza ai parametri del sistema di identità visiva 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dell’elaborato vincitore della 
selezione

1.bis Proposte conferimento titolo professore emerito ai proff. Renato Quadrato 
e Michele Costantino
 
1.ter Proposta conferimento sigillo d’oro dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro al prof. Ching Yee Suen
    
III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   Politecnico di Bari, CNR, ARPA Puglia e l’Associazione Distretto 
Produttivo dell’ambiente e del riutilizzo (DIPAR)
    b.   e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE): rinnovo
    c.   e  la Società Dante Alighieri – Comitato di Bari, per la realizzazione 
di iniziative di collaborazione nell’ambito della certificazione di competenza 
in lingua italiana PLIDA e dei corsi di lingua italiana per studenti stranieri 
in mobilità Erasmus presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    d.   ed il Centro Universitario Sportivo (CUS) – Bari: rinnovo
    e.   e l’Università degli Studi Roma Tre, al fine di avviare e sviluppare 
forme d’intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico anche 
attraverso il reciproco utilizzo di personale docente, tecnico-amministrativo e 
bibliotecario
    f.    e l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di 
Tirana: ratifica Protocollo esecutivo
    g.    (Facoltà di Scienze della Formazione) ed il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti per il rinnovo del Master in “Giornalismo” – AA.AA. 
2012/2013, 2013/2014
    h.    (Dipartimento di Chimica) ed il CNR – Istituto di Metodologie 
Inorganiche e dei Plasmi IMIP
 
2.bis Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e didattiche) e l’Istituto 
Nazionale Assicurazione contro gli infortuni (INAIL) e nomina componenti 
Comitato di cui all’art. 12    

3.   Schemi tipo di convenzione inerenti l’istituzione ed attivazione di master 
universitari fuori sede e per il finanziamento di borse di studio e di tasse in 
favore di studenti iscritti ai medesimi corsi
    
4.   Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   e l’Ente Parco Nazionale del Gargano, per collaborazione in attività di
ricerca, didattica, formazione continua e d’eccellenza, internazionalizzazione, 
governance e nomina componenti Comitato paritario tecnico-scientifico di cui 
all’art. 4
    b.   (Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate)
e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia 
scolastica del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR, per la realizzazione del 
progetto integrato “Le competenze d’italiano nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno delle scuole superiori di secondo grado (COMPITA)”

     c. e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di 
Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Potenza ai sensi del D. 
Lgs. n. 386/98 e relativi decreti attuativi, del D.M. 06.08.2001 e D.I. 
10.12.2009
 
5.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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    a.   e la Tarleton State University di Stephenville (TEXAS): ratifica 
memorandum di accordo cooperativo
    b.   e l’Università Kragujevac (Serbia): adempimenti

     c.  (Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”) ed il Centro Studi “Federico Caffè 
Associazione di promozione sociale”
    d.   e l’Università Aix-Marsiglia (Francia) per l’attuazione di una 
co-tutela di tesi di dottorato
 
5.bis Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Facoltà di 
Lettere e Filosofia) e il Liceo Ginnasio statale “Aristosseno” di Taranto, la 
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la Soprintendenza ai Beni 
architettonici e paesaggistici Provincia di Lecce-Brindisi e Taranto, il 
Dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto, l’Archivio 
di Stato, l’Assessorato Scuola-Università e patrimonio della Provincia di 
Taranto, l’Assessorato all’Università e Beni archeologici del Comune di Taranto,
l’Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia, la Società 
Cooperativa “Museion” per la realizzazione del Progetto “La città antica: luogo 
di identità e di rinascita” nell’ambito dell’attuazione di percorsi di 
alternanza Scuola-lavoro – FSE PON 2007/2013

6.   Istituzione ed attivazione di Master universitari di I e II livello e Corsi
di perfezionamento – A.A. 2012/2013
    
7.   Programma Formazione & Innovazione per l’Occupazione – FixO Scuola & 
Università: adempimenti
    
8.   Ammissione in soprannumero alla frequenza della Scuola di dottorato di 
ricerca in “Genomica e Proteomica funzionale ed applicata, indirizzo Fisiologia 
e biotecnologie cellulari e molecolari – XXVII ciclo – Dott.ssa Zeeberg Katrine:
ratifica Decreto Rettorale
    
9.   Progetto ISOMERI anno 2012: adempimenti
    
9.bis Diploma Supplement: audizione prof.ssa Valleri

V.     STUDENTI E LAUREATI

10.   Accesso a corsi di laurea magistrali a numero programmato attivati presso 
le Facoltà di Medicina e Chirurgia (professioni sanitarie) e Scienze della 
Formazione – A.A. 2012/2013
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

11.    Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad altro 
Dipartimento
    
12.    Centro Interuniversitario di Ricerca “Per gli Studi Gramsciani”: proposte
di modifiche di Statuto
    
13.    Centro Linguistico di Ateneo: proposte di riorganizzazione ed esame bozza
di Regolamento
    
13.bis Proposta di costituzione del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione per fusione
 
13.ter Proposte di:
  a. adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione 
Cognitiva in Sistemi Naturali ed Artificiali” (ECONA)
  b. costituzione del Centro Interuniversitario di ricerca “Centro Studi 
e Analisi sui Confidi” (CeSAC)

VII.   PERSONALE

14.    Richiesta autorizzazione per formalizzazione di prestazioni d’opera 
intellettuale per svolgimento di corsi ufficiali, integrativi ed abilità 
linguistiche ed informatiche a titolo oneroso e gratuito:
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    a.   Facoltà di Scienze Biotecnologiche - A.A. 2010/2011
    b.   Facoltà di Scienze Politiche – A.A. 2010/2011
    c.   II Facoltà di Economia – AA.AA. 2009/2010 e 2010/2011

15.    Nulla osta insegnamenti fuori sede – A.A. 2011/2012 e 2012/2013
    
-   Varie ed eventuali 
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