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Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito mercoledi' 28/11/12 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: 
- ABILITAZIONI: sono pervenute 69.000 domande, ma le persone che le hanno 
presentate sono 45.000 (19.000 esterni ai ruoi universitari)
- FFO: ci sono difficolta' nel reperimento dei 400 ML necessari a risarcire il 
taglio annuale previsto; per ora pare che ce ne siano solo 300
- PUNTI ORGANICO: e' in preparazione un nostro ricorso contro l'assegnazione di 
risorse effettuata in termini di PO: si spera che ci siano anche altre sedi 
interessate a proporlo

I. AMMINISTRAZIONE

1. MASTER/CORSI: e' stato modificato il Regolamento per i Corsi di Master ed e' 
anche stato proposto un nuovo Regolamento per i Corsi di Perfezionamento e per 
tutti gli altri tipi di corsi di aggiornamento. E' sperabile che ora le 
procedure possano essere sperimentate senza modifiche per qualche anno.

3. PRESIDIO DELLA QUALITA': e' stato costituito il polo centrale del presidio. 
Esso prevede 5 docenti (uno per MacroArea) nominati dal Senato Accademico; 3 
docenti nominati dal Rettore, piu' studenti e rappresentanti del PTA. I nomi dei
5 docenti nominati dal senato sono
- F. Costabile (MArea 01)
- G. De Mastro (MArea 02)
- E. Maiorano (MArea 03)
- G. Elia (MArea 04)
- A. Jannarelli (MArea 05)

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5. DOTTORATO XXVIII CICLO (2013): Sono state definitivamente approvate le 
assegnazioni delle 111 borse alle nostre 22 Scuole di Dottorato dopo aver preso 
atto della relazione del Nucleo di Valutazione (vedi anche Senato del 13 
novembre scorso).

VII.   PERSONALE

7. RICERCATORI IN ATTESA DI ASSUNZIONE: Dalla commissione CoDiCe era pervenuto 
(su richiesta del Senato) una tabella di assegnazione dei 33 vincitori di 
concorsi da ricercatore in attesa di assunzione ai Dipartimenti presso i quali 
avrebbero dovuto prendere servizio. E' stato pero' osservato (e lo si poteva 
fare anche prima) che e' invece opportuno evitare di "incasellarli" d'ufficio 
offrendo loro la possibilita' che tutti quelli nelle stesse condizioni hanno 
sempre avuto prima di loro, cioe': prendere servizio, e poi optare per un 
Dipartimento. Pertanto questi colleghi - man mano che si potra' assumerli sulla 
base delle disponibilita' definite dal MIUR - saranno chiamati a prendere 
servizio presso l'Amministrazione Centrale, e immediatamente dopo opteranno per 
un Dipartimento. La loro collocazione definitiva partira' dal momento in cui il 
Dipartimento indicato avra' accettato il nuovo ricercatore. La presa di servizio
dei primi 14 indicati nel Senato del 13/11/12 dovrebbe essere possibile gia' a 
partire dall'1 dicembre.

13. PASSAGGI FRA DIPARTIMENTI: E' stato definitivamente risolto (con 
soddisfazione della richiedente, e non solo ...) anche l'ultimo caso di 
passaggio "per opzione" da un dipartimento all'altro. Naturalmente si tratta di 
una richiesta che era stata presentata largamente entro i termini previsti dal 
nuovo statuto (cioe' quasi un anno fa) e che era stata bloccata per ragioni che 
qui sarebbe lungo richiamare. Da ora in poi pero' i passaggi fra Dipartimenti 
non dovrebbero piu' essere consentiti solo sulla base di una richiesta (opzione)
e dell'accettazione del Dipartimento ricevente: e' prevista invece la prossima 
discussione di una nuova regolamentazione di questi che ormai si configurano 
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come trasferimenti di organico da un dipartimento a un altro.

V1. FACOLTA' DI MEDICINA: La vecchia Facolta' di Medicina e il suo Preside sono 
stati prorogati nelle loro funzioni fino alla definizione delle nomine dei 
Direttori dei 7 DAI (Dipartimenti ad Attivita' Integrata, relativi 
all'assistenza ospedaliera) che dovranno entrare a far parte della nuova Scuola 
di Medicina che deve rilevare alcune delle funzioni della vecchia Facolta'. Si 
spera che questa proroga non si prolunghi oltre dicembre.

V7. FONDI DI RICERCA D'ATENEO (ex 60%): Il senato avrebbe dovuto infine 
distribuire i fondi ex 60% relativi agli anni 2011 e 2012 utilizzando dei 
criteri convenuti (meta' sulla base delle richieste PRIN, e meta' sulla base di 
criteri tradizionali: non riesco pero' in questo momento ad essere piu' 
preciso). La ripartizione peraltro fa riferimento alle 14 vecchie Aree 
Scientifiche dell'Universita' di Bari che in molti casi non coincidno piu' con 
le nuove Aree Scientifiche. Per questo motivo era stata proposta una riunione 
dei rappresentanti di Area il 30 novembre (!), ma e' stata fatta notare anche 
l'inopportunita' di una divisione di fondi effettuata l'ultimo giorno di 
servizio di questo Senato e si e' quindi preferito lasciare questa incombenza al
nuovo senato nominato proprio ieri. 

Il 27 novembre, infine, sono stati eletti i membri del NUOVO SENATO ACADEMICO 
secondo le regole del nuovo Statuto entrato in vigore quest'anno. 
Conseguentemente il 30 novembre p.v. io decado dalla mia carica di 
rappresentante dell'Area 01 MAT/INF che ho ricoperdo da novembre 2008. Auguro 
quindi buon lavoro a tutti coloro che assumeranno questa incombenza a partire 
dall'1 dicembre e mi congedo da tutti voi dichiarando la fine delle 
trasmissioni.

Saluti 
Nicola Cufaro Petroni 

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

-      Approvazione verbali riunioni del 09/16/18/19.10.2012, del 31.10.2012 e 
del 13.11.2012
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.   Regolamento:
 a.   per la disciplina dei corsi di master universitari: proposta di 
modifica
 b.   per la disciplina dei corsi universitari di formazione finalizzata 

2.   Proposta conferimento titolo di professore emerito  
3.   Costituzione Polo centrale del Presidio della Qualità di Ateneo: avvio 
procedure per nomine di competenza del Senato Accademico
    
II. ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA

4.   Relazione sull’attività svolta nell’A.A. 2011/2012 dall’Autorità Garante 
degli Studenti: audizione prof. Giocoli Nacci
    
III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5.   Dottorato di ricerca XXVIII ciclo (anno 2013): adempimenti    
6.   Proposta di costituzione di Società Spin off denominata “FIND S.r.l.”
6bis.  Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 a.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e l’Azienda Farmaceutica ABBVIE 
Srl per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il
SSD MED/16, ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010
 b.   (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e l’Azienda Farmaceutica ROCHE 
SpA per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il
SSD MED/16, ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010
6ter.  Istituzione ed attivazione di corso di perfezionamento – A.A. 2012/2013
    
VII. PERSONALE
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7.   Problematica relativa all’afferenza dei ricercatori vincitori di concorsi 
in attesa di assunzione: proposta Commissione CODICE    
8.   Richiesta indizione procedura selettiva per n. 2 ricercatori con contratto 
a tempo determinato per il SSD MED/19    
9.   Proposta del Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico di 
chiamata diretta per ricercatore a tempo determinato vincitore bando FIRB 2012  
 
10.  Stipula contratti di diritto privato per attività di didattica a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010 – A.A. 
2012/2013   
11.    Richiesta autorizzazione per formalizzazione prestazioni d’opera 
intellettuale per svolgimento corsi ufficiali:
 a.   Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – A.A. 2008/2009
 b.   Facoltà di Medicina Veterinaria – A.A. 2011/2012   
12.   Richiesta della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di collaboratori
ed esperti linguistici di madre lingua francese e spagnola
13.   Ritiro di opzione della dott.ssa Annunziata De Felice dal Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società ambiente, 
culture”
14.   Nulla osta insegnamenti fuori sede – A.A. 2012/2013
 
VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

15.   Proposta di costituzione del Consiglio di interclasse per i Corsi di 
Studio in Biotecnologie   

-       Varie ed eventuali 
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