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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito giovedi' 30/08/12 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
- ASSUNZIONI: Il DM 49 aveva introdotto un criterio diverso dal precedente (che 
era: Spese fisse per Personale < 90% dell'FFO) per consentire assunzioni 
utilizzando le posizioni liberate. Ora per poter assumere bisogna guardare due 
parametri: 1) le spese per il personale (che comprendono anche quello a Tempo 
Determinato) che non devono superare l'80% delle entrate provenienti da FFO e 
Tasse degli studenti; 2) l'indebitamento che non deve superare determinati 
livelli. Inoltre, mentre prima il non soddisfacimento del criterio determinava 
il blocco totale delle assunzioni, ora le possibilita'sono graduate in base ai 
due nuovi criteri. Le universita' che soddisfano ambedue i criteri possono 
assumere fino al 50% dei posti liberati, quelle che ne soddisfano solo uno 
possono assumere il 20% e poi sempre meno secondo se varie situazioni. 
L'Universita' di Bari non soddisfa il criterio dell'80%, ma non ha indebitamento
per cui dovrebbe poter assumere il 20% dei posti liberati. Questo 
corrisponderebbe a circa 17 Punti Organico  e ci permetterebbe di assumere i 31 
Ricercatori in attesa, gli idonei su concorsi banditi da Bari e il PTA. 
Resterebbero in attesa solo gli idonei su concorsi banditi da altre sedi. 
Purtroppo e' intervenuta anche la cosiddetta "spending review" che pone alle 
pubbliche amministrazioni un limite del 20% sulle assunzioni. Nonostante 
l'apparente coincidenza dei numeri (20%), pero', questo non vuol dire che le 
nostre assunzioni non saranno toccate. Infatti l'interpretazione del MIUR e' che
il 20% si applica al sistema universitario nel suo complesso (e' il totale che 
non deve superare il 20%) e sara' ripartito fra le varie sedi in maniera 
proporzionale sicche' anche il nostro 20% sara' diminuito, ma non sappiamo 
ancora di quanto. Questo vuol dire che non potremo assumere subito neanche tutti
gli idonei su concorsi interni. L'Amministrazione comunque pensa di contestare 
alcuni punti di questi calcoli:
a) Bari ha sempre rispettato la regola secondo la quale Tasse e Contributi degli
studenti non possono superare il 20% dell'FFO, ma altre sedi (ben 37) non la 
rispettano e sono avvantaggiate da questa violazione nel rispetto del criterio 
dell'80%: si puo' chiedere che in ogni caso nel conto non entri piu' del 20% 
dell'FFO
b) L'EDISU concede l'esonero dalle tasse a ben 7.500 nostri studenti che quindi 
escono completamente dal conteggio totale: si puo' chiedere di contarli come se 
pagassero una tassa di valore medio
c) Si puo' infine chiedere di non considerare fra le spese il personale a tempo 
determinato pagato da fondi esterni.

I. AMMINISTRAZIONE

1. REGOLAMENTO ELETTORALE: Come ricorderete, dopo l'entrata in vigore del nuovo 
Statuto lo scorso 22 luglio, si apre una fase elettorale per la costituzione 
delle nuove strutture. Per questo motivo e' stato necessario approvare un 
Regolamento elettorale come stralcio del piu' vasto Regolamento Generale che 
sara' emanato in seguito. Il testo e' stato discusso a lungo e variamente 
modificato: in questo momento non ho la redazione definitiva che mettero' a 
disposizione non appena possibile. Vi ricordero' comunque l'essenziale sperando 
di non commettere errori.
L'elezione dei Direttori di Dipartimento non contiene novita' importanti, mentre
il Consiglio d'Amministrazione non sara' piu' "eletto", ma sara' nominato (a 
dicembre per gennaio 2013) da una Commissione di Garanzia su una rosa di nomi 
predisposta dal nuovo Senato. Pertanto l'unico Organo Centrale da eleggere e' il
nuovo Senato Accademico. Come ricorderete le sue componenti elettive sono
- Rappresentanti del collegio dei Direttori di Dipartimento, 2 per MacroArea 
scientifica (2*5 = 10 + 1 per sedi decentrate) 
- Rappresentanti di Aree scientifiche CUN presenti a Bari (12)
- Rappresententi del Personale TA (3)
- Rappresentanti degli Studenti (5)
- Rappresentanti dei Dottorandi (1)
In prima applicazione (non essendoci le scuole) il collegio dei Direttori 
funzionera' senza i Presidenti delle Scuole, e per le elezioni dei 10+1 
rappresentanti ogni direttore avra' a disposizione 3 preferenze: due da dare a 
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direttori di diparrtimenti della propria MacroArea, e una per altri direttori. 
In un punto successivo vi presentero' l'attuale situazione Dipartimentale con 
un'allegata Tabella dalla quale potrete farvi un'idea della distribuzione dei 
dipartimenti nelle MacroAree.
Per i rappresentanti delle Aree CUN ogni elettore avra' a disposizione 3 
preferenze da dare a un PO, un PA e un RIC. Si forma poi in base alle 
percentuali una lista unica dei votati che si scorre dall'alto per riempire i 
posti disponibili in modo che ci siano 2 PO, 5 PA e 5 RIC. 
In tutte e due le elezioni bisognera' preliminarmente avanzare delle 
candidature: sono esclusi dall'elettorato passivo "i componenti ELETTIVI, in 
carica alla data di entrata in vigore dello Statuto, che abbiano espletato un 
periodo pari o superiore alla durata di due mandati consecutivi nel medesimo 
organo". In questo modo i Presidi che oggi sono in Senato potranno essere tutti 
rieletti dal momento che loro oggi siedono in Senato come componenti DI DIRITTO 
e non come componenti ELETTIVI. Io mi sono espresso contro la precisazione 
"elettivi" che consente la rieleggibilta' indiscriminata dei Presidi. Infine - 
oltre a quelli con guai con la giustizia o con il codice etico - sono esclusi i 
docenti con valutazioni negative per ricerca e didattica: per la ricerca, in 
attesa di meglio,  si fa riferimenti ai parametri necessari per poter essere 
presente in un Collegio di Dottorato.

CALENDARIO ELETTORALE:
26 settembre: elezioni dei rappresentanti del PTA nei Dipartimenti
3-4 ottobre: elezioni dei nuovi Direttori di Dipartimento
23 ottobre: Collegio dei Direttori elegge i suoi 11 rappresentanti in SA, e il 
PTA elegge i suoi 3
25 ottobre: elezioni dei 12 rappresentanti di Area scientifica CUN

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

4. CAMBI di DENOMINAZIONE di DIPARTIMENTI: Sono pervenute alcune richieste di 
modifiche di denominazioni di Dipartimenti che pero' hanno sollevato proteste da
parte di altri dipartimenti. Il Rettore ha esortato tutti a comportarsi tenendo 
presente innanzitutto l'interesse superiore degli studi e non esigenze 
particolari o settoriali. Per questo motivo il punto sulle denominazioni dei 
Dipartimenti e' stato rinviato ad un altro Senato staordinario che si terra' 
l'11 settembre prossimo.

5. ASSETTO DIPARTIMENTALE: il Senato considera da oggi RICOSTITUITI i 24 nuovi 
dipartimenti del nostro Ateneo. In allegato troverete una tabella riassuntiva di
questo assetto: la tabella e' cosi' organizzata:
- su una sola pagina ci sono i nuovi 24 DIPARTIMENTI elencati in ordine di 
numerosita'
- nelle colonne accanto c'e' per ogni dipartimento la ripartizione in AREE CUN
- le ultime due colonne delle aree CUN sono le due Aree di INGEGNERIA che devono
esercitare OPZIONE elettorale
- in alto, in blu la numerosita' totale delle AREE CUN, e sopra (in rosso) 
l'aggregazione per MACROAREE (con numerosita')
- nelle fasce in grigio ci sono 16 CASI PARTICOLARI di colleghi non ancora 
inquadrati nei dipartimenti con breve motivazione: dovrebbero essere collocati 
nel giro di pochi giorni
- nelle ultime colonne a destra sono segnalati i docenti gia' inquadrati in 
qualche diparimento, per i quali pero' si attende ancora un parere definitivo 
PARERE
- tenuto conto di tutto i DOCENTI sono oggi 1.599
I 24 nuovi Dipartimenti sono molto meno numerosi dei 64 vecchi Dipartimenti, e 
in alcuni casi molto piu' grossi. Ci sono infatti ben 5 dipartimenti di 100-120 
docenti, mentre tutti gli altri 19 sono di 40-65 unita'. Per il dipartimento di 
Fisica che e' interuniversitario vanno pero' contati 61 docenti (46 UniBa e 15 
PoliBa). Il risultato non e' numericanmente cattivo, ma quello che in alcuni 
casi e' molto preoccupante e' la composizione/scomposizione in Aree CUN che 
riflette le tendenze particolari di alcuni settori (o colleghi) piuttosto che il
cosiddetto "interesse superiore degli studi". Questo comportera' sicuramente 
delle difficolta' per la distribuzione dei Corsi di Laurea e per la costituzione
delle eventuali Scuole. Ieri sera si e' discusso a lungo (fino alle 22:00) di 
questi problemi e ancora se ne discutera' l'11 settembre: speriamo che si possa 
porre rimedio almeno ai casi piu' delicati.

2



SA120830.txt
Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

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

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbali riunioni del 10.07.2012 e 23.07.2012
- Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1. Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, del nuovo Statuto di Ateneo: 
adempimenti

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

2. Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a. (Facoltà di Scienze della Formazione) e l’Associazione di promozione sociale 
Pool di Putignano (Ba) per realizzazione progetto volto alla creazione e 
pubblicazione periodica in formato elettronico del magazine “POOL ACADEMY”
b. e la “Universitate Libera Internationala din Moldova”

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

3. Proposta di costituzione dei Dipartimenti di
a. “Giurisprudenza” per fusione
b. “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso” per fusione

4. Proposta di cambio di denominazione del Dipartimento di “Sanità pubblica e 
zootecnia (DISPEZ) in “Dipartimento di Medicina Veterinaria”

5. Ritiro opzione di docenti da un Dipartimento e passaggio ad altro 
Dipartimento

6. Definizione assetto dipartimentale

- Varie ed eventuali 
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