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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 13/11/12 per discutere l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati esaminati e approvati: la 
documentazione e' disponibile - su vostra richiesta - anche via email. 

COMUNICAZIONI: Sulla distribuzione dei PUNTI ORGANICO (PO, sui quali ho riferito
la volta scorsa) si registra un malessere diffuso fra le sedi, ma si stenta a 
trovare una posizione unitaria perche' le diverse argomentazioni solo raramente 
incontrano un largo consenso. Gli atenei, infatti, sono stati penalizzati o 
premiati per ragioni differenti e spesso cio' che conviene a uno non conviene 
all'altro. L'Ateneo di Bari sta comunque provando a concordare una lettera con 
la quale si accettano i 9.88 PO concessi, ma si contesta la divisione  per tutta
una serie di ragioni.

I. AMMINISTRAZIONE

2. Il REGOLAMENTO per la CHIAMATA di PROFESSORI (L.240) era gia' stato 
presentato nel dicembre 2011, ma poi la sua discussione era stata rinviata in 
attesa di linee guida della CRUI che pero' non sono arrivate. In cambio sono 
arrivate modifiche e integrazioni alla Legge 240, e ora - con qualche 
cambiamento - il testo presentato un anno fa e' stato discusso e approvato dal 
Senato Accademico. La redazione che ho (e che puo' essere richiesta via email) 
ha pero' subito qualche piccola variazione durante la discussione, e va pertanto
considerata non del tutto definitiva. Il punto piu' discusso e' stato l'Art. 10 
delle Norme Transitorie e Finali che rende possibile la "chiamata diretta" 
prevista dalla Legge 240 anche per i colleghi risultati idonei in procedure 
comparative di vecchio tipo e che non hanno ancora preso servizio. In 
particolare non e' chiaro se i ricercatori con idoneita' da associato 
(conseguita secondo la vecchia normativa) che prendono servizio usando i 22 PO 
del piano straordinario per i ricercatori possano essere chiamati e prendere 
servizio SENZA il concorso locale previsto dalla Legge 240 per chi e' in 
possesso dell'abilitazione nazionale. Mentre dalla discussione mi e' parso 
abbastanza evidente che la nostra Universita' vorrebbe evitare per questi casi 
il passaggio attraverso il concorso locale, non mi risulta chiaro se la 
formulazione adottata nel regolamento garantisca in qualche misura questo 
risultato. Sembra invece sicuro che questi colleghi prenderanno servizio solo a 
seguito di NUOVE chiamate effettuate da Dipartimenti, anche se gia' chiamati in 
passato dalla Facolta' che aveva richiesto il bando.

3. E' stata definita l'ATTRIBUZIONE dei CORSI di LAUREA ai DIPARTIMENTI (ma NON 
sono stati discussi e verificati i requisiti per l'autonomia o l'associazione 
dei dipartimenti) sulla base dei criteri numerici approvati la volta scorsa nel 
Regolamento Didattico. A tal proposito ci e' stata consegnata all'ultimo momento
(ma bisogna riconoscere che non si e' trattato di un lavoro facile per gli 
uffici...) una tabella complessiva con la distribuzione dei CFU dei singoli CdL 
nei Dipartimenti. Comunque - risolvendo qualche caso dubbio, e correggendo 
qualche errore -  alla fine e' stata raggiunta una assegnazione definitiva. 
Purtroppo il documento ci e' stato fornito solo nella forma di fotocopie su 
carta: se qualcuno e' interessato me lo chieda, e cerchero' di inviarne una 
copia passata allo scanner. 

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6. DOTTORATI XXVIII Ciclo: sui dottorati e sulla distribuzione delle borse 
(comprese quelle fornite dalla Regione Puglia si arriva a 111) c'e' gia' un 
sostanziale accordo in Senato, ma il punto e' stato rinviato perche' - a causa 
dei tempi dettati dalle decisioni della Regione - manca ancora il parere del 
Nucleo di Valutazione.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9. DENOMINAZIONI dei DIPARTIMENTI: come ricorderete era rimasta in sospeso (in 
attesa di accordi) la definizione delle denominazioni dei dipartimenti di 
"Farmacia" e di "Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche". Il 
problema e' stato definitivamente risolto con un compromesso in base al quale le
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nuove denominazioni dei due dipartimenti saranno (se non commetto errori):
- Farmacia e Scienze Farmaceutiche
- Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

VII.   PERSONALE

12. USO dei PO per ASSUNZIONI di PERSONALE - 2012: Per il 2012 l'Universita' di 
Bari puo' assumere personale entro il limite di 9.88 PO (Punti Organico = valore
medio nazionale di un Professore Ordinario). Tenendo conto delle diverse 
esigenze la programmazione e' la seguente:
- 1.5 PO sono destinati all'assunzione di Personale TA;
- 0.8 PO serviranno per l'assunzione di 3 colleghi con idoneita' da ordinario 
per i quali il TAR aveva ordinato l'assunzione nei mesi scorsi;
- 4.5 PO saranno usati per assumere 9 ricercatori vincitori su bandi emanati tra
il 2005 e il 2008
- i restanti PO permetteranno di assumere altri 5 (fra 21) ricercatori vincitori
di bandi emanati nel 2009 scelti in base alle carenze numeriche dei SSD
Dovranno attendere ancora, invece gli altri 16 ricercatori vincitori di bandi 
emanati nel 2009 e per questi l'amministrazione si impegna a trovare forme di 
assunzione temporanea per un anno. E' stato infine ribadito che i ricercatori 
con idoneita' a professore associato (conseguita in valutazioni comparative 
bandite con le vecchie regole) saranno assunti facendo uso dei 22 PO del piano 
straordinario per l'avanzamento dei ricercatori previsto dalla Legge 240.

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

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

-      Comunicazioni del Rettore

 I. AMMINISTRAZIONE

1.   Proposta di modifica di denominazione dell’U.O.C. di Nefrologia in 
Nefrologia, Dialisi e Trapianto
2.   Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi della Legge n.
240/2010
3.   Regolamento Didattico di Ateneo: afferenze dei corsi di studio ai nuovi 
Dipartimenti
3bis. Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività 
Integrata
    
III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

4.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a.   (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e Lettere e Filosofia), il 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (COINFO) di Torino e la Osel 
Consulting di Bari per realizzazione servizio e-learning a favore degli studenti
iscritti alle stesse Facoltà
    b.   e l’Università degli Studi di Foggia per regolamentare lo svolgimento 
di attività didattica e di ricerca presso i due Atenei, da parte di professori e
ricercatori a tempo pieno, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 
240/2010 e del D.M. n. 167/2011
5.   Approvazione dello schema dell’atto costitutivo di RTS tra l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro (Facoltà di Economia), l’Ente di Formazione MURGIA
FOR di Altamura (Ba), l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Michele De 
Nora” di Altamura e la Confederazione Italiana Agricoltori - provinciale di Bari
per la realizzazione del progetto IFTS di “Tecnico superiore per la ristorazione
e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” e 
successivi adempimenti: ratifica decreto rettorale
6.   Dottorato di ricerca XXVIII ciclo (anno 2013): adempimenti
    
V.     STUDENTI E LAUREATI

7.   Facoltà di Scienze della Formazione: determinazioni immatricolazioni Corso 
di laurea in Scienze della comunicazione
8.   Nomina coordinatore corsi integrativi per Licei artistici statali – A.S. 
2012/2013
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VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

9.   Denominazioni definitive dei Dipartimenti di Farmacia e Bioscienze, 
Biotecnologie e Scienze Farmacologiche
10.  Centro Linguistico di Ateneo: individuazione componenti Consiglio Direttivo
ai sensi dell’art. 6, lett. b) dell’apposito Regolamento   
11.  Richiesta di opzione in favore del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del mediterraneo: società, ambiente, cultura”: dott.ssa 
Patrizia Montefusco – Ricercatrice SSIS Puglia
    
VII.   PERSONALE

12.  Programmazione punti organico per assunzione di personale – Anno 2012

-         Varie ed eventuali 
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