Il Senato Accademico, nella riunione del 09.11.2016,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

D.M.
n.
635/2016
“Linee
generali
d’indirizzo
della
programmazione delle Università 2016/2018 e indicatori per la −
valutazione periodica dei risultati”: stato dell’arte e adempimenti

HA DELIBERATO
di approvare la proposta dell’apposito gruppo di lavoro in ordine alla scelta dei
seguenti obiettivi, azioni ed indicatori della Programmazione triennale
2016/2018, per cui l’Ateneo vuole concorrere alle assegnazioni ministeriali, di
cui al D.M. n. 635 del 08.08.2016:
1. Obiettivo A Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione
del triennio 2013/2015 su azioni strategiche per il sistema – Azione a)
Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di
studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del
collocamento nel mercato del lavoro – Indicatore 1. Proporzione di
studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L,LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU, in
rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. precedente;
2. Obiettivo A Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione
del triennio 2013/2015 su azioni strategiche per il sistema – Azione b)
Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi “internazionali”
anche con riferimento alle definizioni dell’allegato 3 – Indicatore 1.
Numero di Corsi di laurea e/o Laurea Magistrale a ciclo unico
“internazionali” (Anno accademico);
3. Obiettivo B Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione
delle metodologie didattiche – Azione b) Interventi per la ristrutturazione,
ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori – Indicatore 3 Mq
per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio;

−

di costituire una commissione per la stesura dei progetti relativi ai surriportati
Obiettivi A_a) e A_b), composta dai senatori Giuseppe Crescenzo
(coordinatore), Fabio Mavelli, Anna Rinaldi, Giuseppe Cascione, Alessandro
Stella e Martina Tarantini, rimettendo all’ing. G. Bonsegna la stesura del
progetto relativo all’Obiettivo B_b); tale commissione durante i lavori dovrà
interagire con il gruppo di lavoro che ha predisposto il lavoro istruttorio;
di valutare l’inserimento, nell’ambito del progetto relativo all’Obiettivo B_b), delle
proposte
dei
Dipartimenti
di
Didattica
e
di
Ricerca
di
destinazione/ammodernamento di propri spazi ad aule e/o ad ambienti di studio
e ricerca;
di rinviare alla prossima riunione ogni ulteriore determinazione in merito.
HA DELIBERATO
di invitare i rappresentati degli studenti nel Senato Accademico a formulare una

−

2.
1

−
Commissioni di Senato e miste/paritetiche SA-CA: sostituzione
rappresentanti degli studenti
−
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−

3.

Elezioni Consulta degli specializzandi ed elezioni per
rappresentante degli specializzandi nel CUG per il biennio
2016/2018: problematiche e adempimenti

−

−
−

−
−

proposta unitaria e condivisa di subentro nelle Commissioni di Senato e
miste/paritetiche SA-CA di cui facevano parte i rappresentanti degli studenti
uscenti - che si intende, sin d’ora, approvata -, da comunicare al Presidente del
Consesso, per il successivo inoltro a tutti gli Uffici interessati;
che l’indicazione del supporto tecnico-amministrativo, di cui alla scheda web
della Commissione Adeguamento Normativo sia rettificato con l’indicazione
anche dell’Ufficio delegati.
HA DELIBERATO
che gli otto rappresentanti delle Scuole di Specializzazione di Area MedicoChirurgica che andranno a comporre la costituenda Consulta degli
Specializzandi vengano individuati sulla base dell’afferenza a ciascuna delle tre
Aree in cui sono suddivise le Scuole, tenendo conto del numero delle Scuole
afferenti ad ognuna di esse;
che il numero dei rappresentanti rispetti il limite di un rappresentante per
ciascuna Scuola;
che, pertanto, ai fini dell’avvio del procedimento di che trattasi, il numero di
eligendi per ciascuna Area sia il seguente:
• Area Medica: 4 rappresentanti;
• Area Chirurgica: 2 rappresentanti;
• Area Servizi: 2 rappresentanti;
che il quorum per la validità delle elezioni anche per i rappresentanti degli
specializzandi sia del 10% così come per i rappresentanti degli studenti e dei
dottorandi;
che le elezioni della Consulta degli specializzandi per il triennio accademico
2016-2019 e del rappresentante degli specializzandi nel Comitato Unico di
Garanzia, per il biennio accademico 2016-2018 si svolgano, contestualmente, il
giorno 15 dicembre 2016, secondo le modalità proposte dall’Ufficio.

DIREZIONE RISORSE UMANE
4.

Programmazione reclutamento personale docente: adempimenti
−

−
2

HA DELIBERATO
di prendere atto che la dott.ssa VITIELLO Mirian Serena non ha preso servizio
come ricercatore a tempo indeterminato, decadendo dal diritto all’assunzione e,
per l’effetto, di ritenere cessata la relativa procedura di valutazione comparativa
per posto di ricercatore a tempo indeterminato per il SSD FIS/01 Fisica
sperimentale;
di confermare la propria delibera del 04.10.2016, con riferimento alla rimessione
al Consiglio di Amministrazione delle determinazioni di competenza circa
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5.
5
bis

l’eventuale riassegnazione di P.O. relativi al posto di ricercatore di che trattasi, a
favore del Dipartimento Interateneo di Fisica.
ARGOMENTO RINVIATO

Dott.ssa XXXXXX: problematiche inerenti contratti stipulati in
qualità di assegnista di ricerca: seguito seduta del 19.07.2016
Mobilità di docenti tra Dipartimenti: richieste dott. N. Pignatelli e I.
HA DELIBERATO
Lagrotta
di esprimere parere favorevole alla mobilità, a far tempo dal 1° dicembre 2016,
− del dott. PIGNATELLI Nicola, dal Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” al Dipartimento di
Economia, Management e Diritto dell'Impresa e
− del dott. LAGROTTA Ignazio dal Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell'Impresa al Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture".

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
6.

7.

7
anal

3

Designazione componente nel Comitato Tecnico Scientifico del
HA DELIBERATO
Centro Ricerche e sperimentazione in Agricoltura “Basile di proporre i proff./dott Francesco Faretra, Francesco Gentile, Matteo Spagnuolo,
Caramia” (CRSFA)
Stefano Pavan e Salvatore Camposeo ai fini della nomina di un rappresentante
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato Tecnico-Scientifico del
Centro Ricerche e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”.
Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di
HA DELIBERATO
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze mediche di base, − di approvare l’Accordo di collaborazione scientifica da stipularsi tra l’Università
neuroscienze ed organi di senso), l’Ente ecclesiastico Pia
degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Fondazione di Culto e Religione “Card. G. Panico” di Tricase e
Neuroscienze e Organi di Senso), l’Ente Ecclesiastico Pia Fondazione di Culto
l’EBRI (European Brain Research Institute) – Rita Levi Montalcini
e Religione “Card. G. Panico” di Tricase e l’EBRI-European Brain Research
Foundation di Roma
Institute – Rita Levi-Montalcini di Roma, con la precisazione che il prof.
Giancarlo Logroscino sarà l’unica unità di personale afferente al Dipartimento di
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso che sarà coinvolto
nell’attuazione della Convenzione;
− di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, sin d’ora,
mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche che si rendessero
necessarie in sede di stipula.
Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra l’Università degli
HA DELIBERATO
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica), − di approvare l’Accordo di collaborazione tecnico-scientifica da stipularsi tra
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Interateneo di Fisica),
Napoli Federico II per la gestione della e-Infrastruttura “ReCaS”
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Napoli
Federico II per la gestione della e-Infrastruttura “ReCaS”;
− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto in questione, dando, sin
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−

d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula;
di nominare i proff. Roberto Bellotti e Domenico Di Bari quali rappresentanti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel Comitato di coordinamento
tecnico scientifico, di cui all’art.5.1 del suddetto Accordo.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
8.

Relazione del Collegio dei garanti dei comportamenti ai sensi
HA DELIBERATO
dell’art. 38 dello Statuto di Ateneo
in accoglimento della proposta formulata dal Collegio dei Garanti
comportamenti, di disporre l’archiviazione del caso di cui in premessa.

dei

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
9.

Centro interdipartimentale “Laboratorio di ricerca
diagnostica dei beni culturali”: proposta di rinnovo

10.

Elezioni delle rappresentanze dei dottorandi nei Consigli di
Dipartimento e degli studenti nelle Giunte di Dipartimento –
biennio accademico 2016/2018: individuazione data

10
anal

Elezioni suppletive per un rappresentante del personale tecnicoamministrativo/CEL nel Consiglio del Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica - scorcio del triennio accademico
2015/2018: individuazione data

4

per

la

HA DELIBERATO
di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Interdipartimentale
“Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali”, per il triennio
accademico 2016/2019.
HA DELIBERATO
− che la data delle votazioni dei rappresentanti dei dottorandi in seno ai Consigli
di Dipartimento e degli studenti in seno alle Giunte di Dipartimento sia il 15
dicembre 2016, da ripetere il 16 dicembre 2016 nel caso non si raggiunga la
maggioranza assoluta;
− di autorizzare il competente Ufficio della Direzione per il coordinamento delle
strutture dipartimentali ad avviare le procedure per le elezioni per il biennio
accademico 2016/2018, dei rappresentanti dei dottorandi in seno ai Consigli di
Dipartimento e degli studenti in seno alle Giunte di Dipartimento, con invito,
altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di dette procedure da
sottoporre al Magnifico Rettore.
HA DELIBERATO
− che la data delle votazioni suppletive per un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo/CEL in seno al Consiglio del Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica, per lo scorcio del triennio accademico
2015/2018, sia il 15 dicembre 2016, da ripetere il 16 dicembre 2016 nel caso
non si raggiunga la maggioranza assoluta;
− di autorizzare il competente Ufficio della Direzione per il coordinamento delle
strutture dipartimentali ad avviare le procedure per la citata elezione suppletiva,
con invito, altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di detta
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procedura da sottoporre al Magnifico Rettore.
VARIE ED EVENTUALI
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Dipartimento di Giurisprudenza) e l’Associazione “Abitare - Centro Studi −
Immobili e Condominio”, per la realizzazione del “Corso di
aggiornamento professionale e formazione iniziale per amministratori di
condominio” - A.A. 2015/2016

HA DELIBERATO
di approvare l’Accordo di collaborazione, riportato in narrativa, da stipularsi tra
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Giurisprudenza) e
l’Associazione “Abitare - Centro Studi Immobili e Condominio”, per la
realizzazione del “Corso di aggiornamento professionale e formazione iniziale
per amministratori di condominio” - A.A.. 2015/2016;
− di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto in questione, dando, sin
d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non
sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula.
Convenzione con la Fondazione Puglia: risorse a favore delle
HA DELIBERATO
biblioteche
di ratificare, per quanto di competenza, la Convenzione, sottoscritta in data
08.11.2016, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione Puglia in
ordine all’erogazione da parte della Fondazione de qua di € 350.000,00 finalizzata
all’acquisto di riviste in formato elettronico e/o cartaceo e libri.
Proposte di Convenzione – Agenzia Per i Rapporti con l’Esterno
HA DELIBERATO
- Proposta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra − di esprimere parere favorevole in ordine all’Accordo di collaborazione culturale
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la BPP University nell’ambito
e scientifica da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la BPP
della Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria
University nell’ambito della Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, ferma
restando la competenza dei Dipartimenti di area medica interessati e della
Scuola di Medicina, che vengono invitati ad esprimersi in merito con urgenza;
− di rinviare ogni determinazione in ordine alla ulteriore proposta di Convenzione
dell’Agenzia per i Rapporti con l’Esterno, di cui in narrativa.

5

