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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 09/10/12 con TRE successivi 
aggiornamenti il 16, 18 e 19/10/12 per discutere l'OdG riportato in appendice. 
Tutti i punti sono stati discussi e approvati: la documentazione disponibile e' 
a disposizione - su vostra richiesta - anche via email. I tre aggiornamenti si 
sono resi necessari per completare l'approvazione del REGOLAMENTO DIDATICO 
d'ATENEO. In sintesi i punti rilevanti emersi in questi quattro giorni sono i 
seguenti:

ELEZIONI: Nella seduta del 19 ottobre il rettore ha proposto (e il Senato ha poi
approvato) lo slittamento di un mese delle scadenze previste per l’insediamento 
dei nuovi Organi di Ateneo, con REVOCA DELLE PROCEDURE ELETTORALI avviate e non 
ancora concluse; e conseguentemente ha anche proposto di prorogare per lo stesso
periodo gli Organi Accademici (Facolta' comprese) attualmente in carica. In 
pratica le votazioni per il nuovo Senato Accademico previste nei prossimi giorni
sono annullate e rinviate a novembre: il bando di indizione verra' rifatto e le 
candidature dovranno essere ripresentate; l'attuale Senato Accademico e le 
vecchie Facolta' resteranno quindi in carica ancora per un mese. Per motivare la
sua proposta il Rettore ha fatto presente che, a seguito di un colloquio con il 
prof Caputi-Jambrenghi (nominato dal Senato presidente della Commissione 
Elettorale Centrale durante la seduta del 9 ottobre al punto 2.a dell'allegato 
Ordine del Giorno) e con il Direttore Generale in merito al bando e al 
regolamento elettorale, e' giunto alla conclusione che questi ultimi contengono 
elementi che potrebbero dare adito a dubbi. Il senato potrebbe anche dare solo 
un'interpretazione autentica dei punti in discussione, ma lo farebbe in un 
momento in cui le candidature sono ormai note e quindi qualunque decisione 
potrebbe essere considerata come una maniera per favorire posizioni personali. 
Per questo motivo sara' necessaria una REVISIONE del REGOLAMENTO ELETTORALE 
(approvato dal Senato il 30 agosto ed emanato il 7 settembre) senza il 
condizionamento delle candidature, e quindi il procedimento elettorale viene 
revocato per essere poi successivamente riproposto. In particolare e' stato 
osservato che dovrebbe essere sottoposto a revisione anche il regime delle 
esclusioni, ineleggibilita' e incompatibilita' previste dagli Articoli 4, 5 e 6 
del regolamento. Restano quindi acquisite solo le elezioni dei DIRETTORI DI 
DIPARTIMENTO perche' gia' effettuate con l'attuale Regolamento Elettorale, 
mentre si blocca l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Direttori, dei 
rappresentanti delle Aree Scientifiche e del Personale Tecnico Amministrativo. 
Il bando sara' riemesso con il Regolamento rivisto, e le candidature dovranno 
essere ripresentate. Si prevede la ridiscussione del Regolamento entro la fine 
del mese di ottobre e poi la riemanazione del bando per votare entro la fine di 
novembre. 

Come mia considerazione personale aggiungo soltanto che questo rinvio viene 
anche parzialmente incontro a due richieste che erano state presentate e che non
erano state inizialmente soddisfatte:
- la Facolta' di Medicina (nella riunione del 9 ottobre, al punto 3 
dell'allegato Ordine del Giorno) aveva presentato una richiesta di proroga 
"delle funzioni assegnate alla Facolta' Medica nella attuale sua composizione" 
(Preside, Giunta, Commissioni e Consiglio) per assicurare lo svolgimento delle 
attivita' istituzionali fino alla costituzione della nuova "Facolta'/Scuola di 
Medicina": il Senato aveva invece invitato la Facolta' richiedente ad accelerare
i tempi per istituire la "Facolta'/Scuola di Medicina" entro la prevista 
scadenza dell'1 novembre;
- il Consiglio degli Studenti (nella riunione del 18 ottobre) unitamente alle 
proprie osservazioni sul Regolamento Didattico aveva chiesto di "procrastinare 
l'insediamento del nuovo Senato Accademico ... fino al momento della conclusione
delle procedure per l'elezione delle rappresentanze studentesche" (previste in 
dicembre), dichiarandosi peraltro contrario alla "prematura disattivazione delle
Facolta'": il Senato si era invece solo impegnato a rispettare le scadenze per 
le elezioni degli studenti, che peraltro erano state precedentemente concordate 
con gli studenti stessi.

I. AMMINISTRAZIONE

5. REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO: La maggior parte del tempo dei tre lunghi 
aggiornamenti del 16, 18 e 19 ottobre e' stato dedicato alla discussione 
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approvazione del Regolamento didattico d'Ateneo. Nella seduta del 9 ottobre la 
discussione del Regolamento era stata infatti rinviata al 16 ottobre perche' il 
testo della Commissione Didattica (integrata con i Presidi) era pervenuto solo 
la sera prima. Tale rinvio ha anche permesso agli uffici dell'Ateneo di 
presentare le loro osservazioni e le loro proposte di modifica. La necessita' 
dell'adozione senza rinvii del Regolamento e' stata anche sottolineata da una 
comunicazione del Rettore in base alla quale il CINECA si rifiuta attualmente di
registrare ufficialmente i nuovi dipartimenti (di tutte le Universita', non solo
di Bari) se essi non sono accompagnasti dal Regolamento Didattico. Non e' chiaro
su cosa si poggi questa pretesa del CINECA, ma un'approvazione del Regolamento 
sicuramente elimina un possibile ostacolo. La discussione e' stata lunga e 
dettagliata. Gli articoli forniti dalla Commissione Didattica allargata sono 
stati modificati molte volte dagli uffici, dal Consiglio degli Studenti e dal 
Senato Accademico: per questo motivo non dispongo attualmente di una versione 
definitiva che dovrebbe essere comunque messa a disposizione nei prossimi 
giorni. 

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

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

-      Approvazione verbali riunioni del 30.08.2012 e 11.09.2012
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.  Proposta conferimento titolo di prof. Emerito al prof. Pier Giorgio Zambonin
– Facoltà di Scienze Biotecnologiche
    
2.  Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto emanato con D.R. 
n. 4297 del 07.09.2012:
a.        Designazione componenti Commissione Elettorale Centrale ai sensi 
dell’art. 20, comma 4
b.        Valutazione congruità attività scientifica e didattica docenti 
appartenenti alle aree scientifiche 8 e 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6
    
3.  Applicazione art. 54 Statuto di Ateneo (Facoltà/Scuola di Medicina) – Norme 
transitorie ai fini del funzionamento istituzionale nelle more dell’attivazione 
della Struttura di Raccordo: delibera Consiglio della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia del 24.09.2012
    
4.  Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere e contro le discriminazioni (CUG): applicazione dell’art. 36 dello 
Statuto
    
5.  Regolamento Didattico di Ateneo: esito lavori Commissione Didattica di 
Ateneo
    
III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.     e  l’Università di Warmia e Mazury in Olsztyn (Polonia): rinnovo
b.     (Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture), l’Universidad di Concepcion del Uruguay – Facultad 
de Ciencias Juridicas e l’Universidad de la Matanza (Argentina): Protocollo 
esecutivo dei Programmi di cooperazione
c.     e la Comunità delle Università Mediterranee (CUM) per l’istituzione del 
Master di I livello Salute, sicurezza alimentare e politiche relative all’area 
mediterranea – HEFSA – A.A. 2012/2013
d.     e  l’Istituto IPSIA Cattaneo (Roma) per la realizzazione del Master per 
la professione di formatore in didattica delle Scienze
e.     (Facoltà di Agraria) e la SVINT – Cooperativa Sviluppo & Integrazione di 
Bari: Protocollo attuativo
    
7.  Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.    e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) di 
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Bari per attività di interesse comune e nomina componenti Comitato di cui 
all’art. 4
b.    e l’Università del Montenegro (rinnovo) e designazione responsabile e 
componente Commissione di parità di cui all’art. 4
c.    e l’Università Nazionale di Mar del Plata (Argentina): ratifica rinnovo
d.    e l’Università di Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria di Cluj-Napoca 
(Romania) per attuazione co-tutela tesi di dottorato
    
8.  Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
a.   e ENEA UTT, nell’ambito del progetto EEN Bridges€conomies
b.   l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e WWF Italia Sez. Regione Puglia
c.   l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari ed il Politecnico di Bari 
per l’attuazione di iniziative di formazione continua ed aggiornamento 
professionale degli ingegneri
d.   e l’Ente Parco Nazionale del Gargano, per collaborazione in attività di 
ricerca, didattica, formazione continua e d’eccellenza, internazionalizzazione, 
governance: nomina componenti Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 4
e.   ed il Comune di Taranto (Direzione Pubblica Istruzione) per la 
realizzazione del progetto “Concorso di idee interno al sistema INFEA per la 
realizzazione di campagne di informazione ed educazione alla sostenibilità”: 
ratifica Decreto Rettorale
    
9.  Progetto ILO-fase 2 “Creare impresa e diffondere tecnologia a partire dalla 
ricerca” – proposta di costituzione del Club degli investitori della Puglia: 
approvazione Statuto
    
10. Approvazione dello schema dell’atto costitutivo di RTS tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro – Facoltà di Agraria, FORMARE  - Associazione di 
promozione sociale, culturale e di Formazione professionale di Casamassima, 
l’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Pietro Sette” di Santeramo in 
Colle (BA) e la Cannillo srl di Corato (BA) per la realizzazione del progetto 
IFTS di “Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti 
agroindustriali” e successivi adempimenti: ratifica Decreto Rettorale
    
11.  Servizio Civile Nazionale – progettazione 2012
    
12.  Istituzione ed attivazione di Master universitari, Corsi di perfezionamento
e Corsi di aggiornamento professionale – A.A. 2012/2013
    
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13.   Centri Interuniversitari di ricerca
a.  “CIRPAS – Popolazione, Ambiente, Salute”: proposta di modifica dello Statuto
b.  “Per gli Studi Gramsciani”: proposta di rettifica dello Statuto
    
14.   Centro Linguistico di Ateneo: individuazione componenti Consiglio 
Direttivo ai sensi dell’art. 6, lett. b) dell’apposito Regolamento
    
VII.   PERSONALE

15.  Collaboratori ed esperti linguistici:
a.  proposta di adozione diario elettronico ai fini della rilevazione delle 
attività e delle ore di impegno
b.  Richiesta di autorizzazione relativa a contratti di lavoro subordinato di 
diritto privato a tempo determinato
    
16.  Richiesta autorizzazione per formalizzazione di prestazioni d’opera 
intellettuale per lo svolgimento di corsi ufficiali, integrativi, laboratori e 
per abilità linguistiche ed informatiche:
a.   Facoltà di Medicina e Chirurgia (Scuola di Specializzazione in Diritto del 
Lavoro) - A.A. 2007/2008
b.   Facoltà di Agraria – A.A. 2011/2012
c.   II Facoltà di Scienze MM.FF.NN – AA 2009/2010 e 2010/2011
d.   Facoltà di Economia – A.A. 2008/2009
e.   Facoltà di Giurisprudenza – A.A. 2010/2011
    
17.   Contratti di diritto privato per attività di didattica a tempo determinato
per docenti collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge
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n. 240/10 – A.A. 2012/2013
    
18.   Proposta indizione procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con contratto a tempo determinato SSD MED/09
    
19.  Procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto a
tempo determinato per il SSD MED/25, ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010:
parziale modifica delibera del 11.09.2012
    
20.  Nulla osta insegnamenti fuori sede
    
21. Richieste di passaggio:
·    Prof. Michele MANGINI – associato confermato Facoltà di Giurisprudenza – 
dal SSD SPS/01 (settore concorsuale 14/A1) al SSD IUS/20 (settore concorsuale 
12/H3)
·    Prof.ssa Antonietta Rosaria Paola DAMATO – associato confermato Facoltà di 
Giurisprudenza – dal SSD IUS/13 (settore concorsuale 12/E1) al SSD IUS/14 
(medesimo settore concorsuale)
    

IX.    EDILIZIA E TERRITORIO

22.   Adempimenti connessi con l’adozione del programma triennale di opere 
pubbliche – Esercizi 2013 - 2014 – 2015
    
-         Varie ed eventuali 
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