Prot. n. 3818 – II/6
Bari, 12.01.2022
Ai Chiar.mi Sigg.
Componenti il Senato Accademico dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Pro Rettore
Direttori di Dipartimento
Presidenti di Scuola
Ai Chiar.mi Sigg.
Componenti
il
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Al Coordinatore del Presidio Qualità di Ateneo
Ai Direttori responsabili Direzioni/Avvocatura

e p.c.

LORO SEDI
Oggetto: Riunione integrata del Senato Accademico
La S.V. è invitata ad intervenire alla riunione, integrata con tutti i Direttori di
Dipartimento e Presidenti di Scuola, del:
SENATO ACCADEMICO
che avrà luogo il giorno 14 gennaio 2022, alle ore 09:30, in modalità telematica, per la
discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
− Approvazione verbali riunioni del 17.11.2021 e 24.11.2021
− Comunicazioni del Rettore/Direttore Generale

RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.
2.

Emergenza Covid-19: adempimenti
Regolamento di funzionamento del Senato Accademico: modifiche

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
3.

Ratifica D.R. n. 4636 del 20.12.2021 (Approvazione schema e stipula Convenzione tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) –
Direzione Regionale Puglia, per finanziamento borse di studio di corsi di dottorato a.a.
2021/2022 - XXXVII ciclo).
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4.

Accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di
Informatica) e Fondazione ITS Apulia Digital Maker di Foggia e indicazione Referente, ai sensi
dell’art. 4

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI
5.

6.
7.
8.

Istituzione n. 2 borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati:
a. n. 1 (una) sul tema: “Intelligenza artificiale per lo studio dei cambiamenti climatici”
b. n. 1 (una) sul tema: “Metodi e algoritmi di explanation a supporto di sistemi intelligenti”
Modifiche Regolamento Didattico di Ateneo: proposte di istituzione nuovi corsi di studio a.a.
2022/2023
Istituzione/attivazione e potenziale formativo corsi di formazione per conseguimento
specializzazione per attività di sostegno a.a. 2021/2022 - VII ciclo
Corsi di formazione finalizzata: istanze recupero posti programmati

N.B. Gli atti relativi agli argomenti in discussione sono in visione presso l’U.O. Supporto
al Senato Accademico. Le proposte di delibera relative agli argomenti inseriti
all’ordine del giorno ed il testo dei verbali in approvazione saranno disponibili on line
a partire dal giorno 12.01.2022 dalle ore 14:00 collegandosi all’Area riservata della
medesima U.O.
F.to Il Rettore

Per collegarsi alla riunione telematica è possibile procedere in due modi:
a) visitare il sito www.office.com, cliccare su “Accedi” e fornire le credenziali del proprio account. Nell'elenco dei propri Team
selezionare “Senato Accademico” e cliccare su "Partecipa" alla riunione definita;
b) in alternativa, per partecipare ai lavori senza collegarsi a Microsoft Teams, visitare il link sotto riportato, scegliere "Annulla" nella
piccola finestra che appare e, successivamente, selezionare la voce "Partecipa sul Web" che si trova in basso a destra nella pagina;

Fai clic qui per partecipare alla riunione
Si raccomanda la partecipazione e, nel caso, di voler giustificare l’eventuale assenza.
Cordiali saluti
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