UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
S.A. 16.10.2020

*******
Verbale del Senato Accademico, costituito ai sensi dell’art. 9, dello Statuto dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 46 del 23.02.2019 ed
emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
VERBALE N° 14/2020
Seduta straordinaria integrata del 16.10.2020
Si riunisce alle ore 13:13, in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams.
Il Rettore presiede la seduta dal Rettorato, sito nella sede legale dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n. 1, Bari.

P = Presente
A = Assente
AG = Assente giustificato
P
- Il Magnifico Rettore, prof. Stefano BRONZINI, Presidente;

X

Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
- il prof. LEONETTI Francesco

X

- il prof. BELLOTTI Roberto

X

Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
- il prof. CORRIERO Giuseppe

X

- il prof. OTRANTO Domenico

X
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Macroarea n. 3 scienze mediche
- il prof. GIORGINO Francesco

X

- il prof. SABBÀ Carlo

X

Macroarea n. 4 scienze umanistiche
- il prof. CANFORA Davide

X

- il prof. PONZIO Paolo

X

Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
- il prof. PERAGINE Vitorocco

X

- il prof. VOZA Roberto

X

Sede decentrata
- il prof. PAGANO Riccardo

X

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare
- la prof.ssa ROSELLI Teresa area n. 01 (scienze matematiche e
informatiche) – II fascia

X

- il prof. COLAFEMMINA Giuseppe area n. 3 (scienze chimiche) Ricercatore

X

- la prof.ssa SCHINGARO Emanuela area n. 04 (scienze della terra) – II
fascia

X

- il prof. LA PIANA Gianluigi area n. 5 (scienze biologiche) - Ricercatore

X

- il prof. ROMA Rocco area n. 7 (scienze agrarie e veterinarie) – II fascia

X

- la prof.ssa BIANCO Rosanna area n. 10 (Scienze dell'antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche) - Ricercatore

X

- la prof.ssa PERLA Loredana area n. 11 (scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche) – I fascia

X

- il prof. LOVATO Andrea area n. 12 (scienze giuridiche) – I fascia

X

- la prof.ssa ROMANAZZI Patrizia area n. 13 (scienze economiche e
statistiche) - Ricercatore

X
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- la prof.ssa SALVATI Armida area n. 14 (scienze storiche e sociali) –
Ricercatore

X

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- il sig. SCALISE Maurizio

X

- il dott. DE SANTIS Guido Fulvio

X

- il sig. MASTROPIETRO Benedetto

X

Rappresentanti degli studenti
- la sig.ra ANDRIULO Olga Maria

X

- la sig.ra FERRANTE Paola

X

- la sig.ra LA TORRE Alba

X

- la sig.ra MINELLI Giovina

X

- il sig. DIGREGORIO Alessandro

X

Rappresentante dei dottorandi di ricerca
- il dott. QUARTA Emmanuele

X

Il Senato Accademico è integrato, senza diritto di voto, con i Direttori di Dipartimento
e Presidenti di Scuole:
P
- prof. Luigi Palmieri (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica

X

- prof. Gerardo Palazzo (Dipartimento di Chimica)

X

- prof. Giovanni Lagioia (Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell’Impresa)

X

- prof. Donato Malerba (Dipartimento di Informatica)

X

- prof.ssa Addolorata Salvatore (Dipartimento di Matematica)

X
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- prof. Giovanni Sanesi (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali)

X

- prof.ssa Maria Rosaria Carratù (Dipartimento di Scienze biomediche
ed Oncologia umana)

X

- prof. Luigi Ricciardi (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e
degli Alimenti)

X

- prof. Giuseppe Elia (Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione)

X

- prof. Giuseppe Mastronuzzi (Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali)

X

- prof. Alessandro Bertolino (Dipartimento di Scienze mediche di base,
Neuroscienze ed Organi di senso)

X

- prof. Giuseppe Moro (Dipartimento di Scienze Politiche)

X

- prof. Loreto Gesualdo (Scuola di Medicina)

X

- prof. Domenico di Bari (Scuola di Scienze e Tecnologie)

X

Partecipano senza diritto di voto:


il Pro-Rettore vicario, prof.ssa Anna Maria CANDELA, che in caso di assenza o
impedimento del Rettore presiede il Senato Accademico con diritto di voto;



il Direttore Generale, avv. Gaetano Prudente, con funzioni di Segretario
verbalizzante;

Assiste il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, avv. Paolo Squeo.
Assiste il Responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Governo, dott.ssa Maria
Urso.
Le attività di supporto alla verbalizzazione sono assicurate dalla Responsabile della
U.O. Supporto al Senato Accademico, dott.ssa Maria Cristina Bruno e dalla dott.ssa Bianca
Maria Gentile.
Le attività di supporto tecnico-informatico sono assicurate dal Responsabile della
U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo, dott. Giovanni Colapietro.
Su invito del Rettore, assiste altresì, il Capo di Gabinetto del Rettore, dott.ssa Cinzia
Vicano.
Il Rettore, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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L’ordine del giorno è il seguente:
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
1.

Emergenza Covid-19: Adempimenti

Nel corso della seduta alcuni componenti hanno iniziato il collegamento audio/video,
altri lo hanno interrotto, senza che sia mai venuto a mancare il numero legale ai fini della
validità dell'adunanza.
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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI

Il Rettore introduce l’argomento riferendo circa gli ultimi dati relativi all’emergenza
epidemiologica, che non sono confortanti, perché palesano una situazione visibilmente
peggiorata nel numero dei contagi da Covid-19, a livello nazionale e regionale, con
particolare riferimento all’innalzamento preoccupante del numero dei ricoveri, tanto da
richiedere adeguate valutazioni e conseguenti decisioni collegiali.
Egli, in particolare, nel richiamare il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che ha prorogato
al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ritiene inderogabile
adottare, in via temporanea, nelle more dell’annunciata emanazione di ulteriori disposizioni
governative e/o ministeriali straordinarie, talune misure di contenimento dei flussi di
frequenza delle strutture universitarie. Egli, quindi, nel porre l’accento sull’importanza di
tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di lavoro,
assicurando una più attenta azione di prevenzione alla diffusione del Covid-19, invita questo
Consesso, integrato, per l’occasione, con tutti i Direttori di Dipartimento e Presidenti di
Scuole, ad esprimersi, innanzitutto, se ritengono, al Suo pari, che i nuovi dati siano
allarmanti e, per l’effetto, a riflettere sulle azioni da poter intraprendere per diminuire il flusso
di coloro che gravitano attorno all’ambiente universitario.
Tutti gli interventi a seguire – dal Presidente della Scuola di Medicina, prof. L.
Gesualdo, al Direttore del Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed
Organi di senso, prof. A. Bertolino, al Direttore del Dipartimento For.Psi.Com., prof. G. Elia
– confermano la preoccupazione del Rettore di fronte alla salita vertiginosa dei contagi e
dei ricoveri in terapia intensiva, convenendo con l’iniziativa di ridurre il flusso di accessi a
questa Università. In particolare, i senatori accademici Scalise e De Santis, visto l'evolversi
della gravità della situazione epidemiologica, e nell’ottica di ridurre anche la presenza del
personale tecnico-amministrativo negli ambienti universitari, rappresentano l’opportunità di
rivedere i “piani di rientro” del suddetto personale, consentendo, nelle more, di continuare
a prestare la propria attività lavorativa secondo modalità e termini sino ad oggi osservati e
sino a nuove disposizioni, ottenendo, in proposito, rassicurazione da parte del Rettore, che
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detta problematica sarà affrontata nelle sedi competenti, avendo, tra l’altro, convocato il
tavolo sindacale, per il pomeriggio della giornata odierna.
Tanto convenuto, il Rettore, nel sottolineare quanto l’organizzazione amministrativa
abbia rivestito un ruolo preponderante nella gestione efficace della situazione pandemica,
orientandosi, da ultimo, verso il sistema di prenotazione del posto nelle aule di lezione, ai
fini di una tutelata riapertura dell’Università in presenza (rif. delibere del Senato Accademico
del 01.09 e 22.09.2020), ritiene che il flusso di coloro che frequentano gli ambienti
accademici non vada bloccato del tutto, ma semplicemente ridotto. Egli, pertanto, propone
di mantenere in presenza i tirocini, gli esami di profitto, le attività di dottorato e le attività di
ricerca degli assegnisti di ricerca. Egualmente, Egli confermerebbe in presenza lo
svolgimento delle sedute di laurea, alle condizioni già deliberate, con l’invito a rimodularne
eventualmente l’organizzazione, con il contenimento del numero dei laureandi giornalieri.
Per quanto attiene alle lezioni, Egli sarebbe orientato a disporre lo svolgimento in
presenza delle lezioni del I anno, nelle proporzioni già indicate nelle Linee guida per lo
svolgimento delle attività didattiche a.a. 2020/2021, di tutti i Corsi di laurea triennali e
magistrali a ciclo unico, affiché le matricole possano beneficiare, direttamente in sede, di
un approccio positivo al percorso universitario, mentre si svolgerebbero esclusivamente in
remoto, su piattaforma TEAMS, le lezioni a partire dal II anno dei Corsi di laurea triennali e
magistrali a ciclo unico, le lezioni dei Corsi di laurea magistrali e tutte le attività didattiche
relative al post laurea. Trattandosi di un intervento cautelativo, Egli sarebbe propenso a
limitare l’efficacia dell’adottando provvedimento ad un breve arco temporale, che propone
decorrere dal giorno 19.10.2020 e fino al 06.11.2020.
Egli, quindi, invita i presenti a volersi pronunciare in merito.
Si svolge sull’argomento un ampio dibattito, nel corso del quale vengono formulate
talune ipotesi di differente organizzazione della didattica, secondo le specificità dei Corsi di
laurea e dei Dipartimenti (Moro a favore delle lezioni on line per tutti i Corsi di laurea
triennali; Mastronuzzi a favore di soluzioni differenziate per il terzo anno dei Corsi di laurea
triennale e per i Corsi di laurea magistrali, a seconda che richiedano o meno attività
laboratoriali o in campo; Sanesi pro didattica in presenza solo per piccoli gruppi). Interviene,
altresì, il Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, prof.
Palmieri, interrogando i presenti se sia opportuno anticipare l’adozione di particolari misure,
senza che il quadro normativo si muova nella stessa direzione, rischiando, in tal modo,
solamente di alimentare incertezze, cui il Rettore replica, sottolineando che la proposta di
una breve finestra temporale di efficacia dell’adottando provvedimento è proprio funzionale
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a garantire un intervento tempestivo, nelle more di nuove decretazioni ministeriali
straordinarie, già annunciate come molto probabili, facendo presente, altresì, che il quadro
normativo di riferimento è già rinvenibile nel D.P.C.M. 7 agosto 2020, che introduce il
sistema ibrido di erogazione della didattica, che questo Consesso, nella seduta odierna,
andrebbe solamente a definire nelle percentuali di applicazione (didattica in presenza/on
line).
Al termine del dibattito sul punto, il Consesso converge sull’indirizzo teso ad adottare
una soluzione unica, nei termini testè proposti dal Rettore, valutata come equilibrata e più
funzionale a realizzare l’obiettivo di contenimento dei flussi.
In diversi interventi viene, quindi, sollevata la questione relativa alla frequenza dei
laboratori, rimarcando che l’Università, quale ente istituzionale di formazione culturale e di
attività di ricerca scientifica, ha l’obbligo, per la parte di didattica e ricerca laboratoriale, di
organizzarsi per garantirne lo svolgimento, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
prescritte. In particolare, sulla scorta delle osservazioni formulate, tra gli altri, dai Direttori
del Dipartimento di Chimica, prof. G. Palazzo – per cui, nei Corsi di studio in Chimica,
l’esperienza laboratoriale riveste un’importanza capitale sia nel primo che nel secondo
semestre del primo anno e sussistono le condizioni affinché i laboratori si svolgano in
assoluta sicurezza – e del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, prof. F.
Leonetti – per cui, la parte laboratoriale dei piani di studio è fondamentale e sono molte, al
primo anno, le materie che necessitano del contatto fisico con il docente –, il Consesso
converge nella direzione di riconoscere la possibilità di svolgere in presenza i laboratori,
con l’invito ad una preventiva calendarizzazione delle attività e con la diminuzione del
numero dei frequentanti per laboratorio.
Si allontana, alle ore 15:17, il prof. Roma (interruzione del collegamento audio/video).
Interviene, altresì, il Direttore Generale, per sottolineare che si sta parlando di tutelare
il bene prezioso della salute dell’uomo, rivolgendo ai giovani il messaggio di essere realisti,
oltre che consapevoli della circostanza di poter essere veicolo di contagio verso i propri
parenti e, proprio in virtù di tale principio, Egli dichiara di non voler esporre a rischio il
personale tecnico-amministrativo, sul quale ha piena giurisdizione gerarchica, confermando
l’intendimento di sospendere i piani di rientro del suddetto personale, che andranno rivisti
alla luce della sopravvenuta normativa.
Rientra, alle ore, 15:33, il prof. Roma (ripresa del collegamento audio/video).
Segue un ulteriore breve dibattito, nel corso del quale:
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-

il senatore accademico Digregorio, nel convenire con la proposta del Rettore,
volta a contenere i flussi di frequenza delle strutture universitarie, ritiene che la
confusione imperante in questo periodo rispetto alle scelte fatte negli ultimi mesi
sia stata generata dal Legislatore e che debba farsi tesoro dell’esperienza
pregressa, che ha visto certamente questa Università optare per la sicurezza, ma
anche compiere enormi sforzi per garantire il ritorno in presenza;

Esce, alle ore 15:39, il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, prof. Moro
(termine del collegamento audio/video)
-

il prof. Voza, nel ribadire che sinora si è sempre agito come comunità e nel
rispondere a coloro che hanno chiesto dove poter individuare il fondamento
normativo su cui poggia l’autorizzazione ad adottare misure restrittive, afferma,
come già fatto dal Rettore, che quel fondamento si rinviene nel D.P.C.M. 7 agosto
2020, nel quale, con l’espressione “ove possibile”, riferito all’erogazione della
didattica in forma mista, si è adottato un approccio interlocutorio e sposato una
linea politica, senza costruire vincoli stringenti. Egli, peraltro, rappresenta che
l’indiscutibile esigenza di uniformità rappresentata dal Rettore è espressione del
valore di comunità e che risulta piuttosto complesso coniugare l’uniformità e la
razionalità delle scelte, in un Ateneo generalista che ha tante specificità, quali, ad
esempio, il tasso di frequenza diversificato da Corso a Corso;

Escono, alle ore 15:59, i Direttori dei Dipartimenti di Scienze mediche di base,
Neuroscienze ed Organi di senso, prof. Bertolino e di Scienze del Suolo, della Pianta
e degli Alimenti, prof. Ricciardi (termine del collegamento audio/video).
-

il prof. Canfora, ritenendo preferibile accogliere un’interpretazione riduttiva e non
estensiva dei decreti vigenti, sostiene l’importanza di svolgere in presenza il primo
anno dei Corsi di laurea triennali, avente un valore simbolico ed allo stesso tempo
pratico.

Al termine del dibattito, il Rettore, nel ringraziare i presenti per le plurime osservazioni
espresse, riassume l’orientamento ivi emerso, incline a prevedere, a decorrere dal giorno
19.10.2020 e fino al 06.11.2020, lo svolgimento in presenza:
o

delle lezioni del I anno, nelle proporzioni già indicate nelle Linee guida per lo
svolgimento delle attività didattiche a.a. 2020/2021, di tutti i Corsi di laurea triennali
e magistrali a ciclo unico;

o

dei tirocini;
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o

dei laboratori, previa calendarizzazione delle attività e diminuzione del numero dei
frequentanti per laboratorio;

o

degli esami di laurea, con contenimento del numero dei laureandi giornalieri;

o

degli esami di profitto;

o

delle attività di dottorato;

o

delle attività di ricerca degli assegnisti di ricerca,

mentre, esclusivamente in remoto, su piattaforma TEAMS:
-

delle lezioni a partire dal II anno dei Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico;

-

delle lezioni dei Corsi di laurea magistrali;

-

di tutte le attività didattiche relative al post laurea,

e, dopo aver ravvisato l’ulteriore opportunità, con riferimento agli esami di profitto, che sia
a discrezione dello studente/studentessa e/o della commissione esaminatrice la possibilità
di optare per la modalità di svolgimento in remoto, ampliando, in tal modo, l’ambito di
cautela rispetto al compimento di tali attività, invita il Senato Accademico a deliberare in
merito.
Escono, alle ore 16:34, il prof. Roma e i Direttori di Dipartimento, non componenti del
Senato Accademico, presenti alla odierna riunione (termine del collegamento audio/video).
Sono presenti:
N.

COMPONENTI

P

1.

BRONZINI S.

2.
3.

A

N.

COMPONENTI

x

17.

ROMA R.

LEONETTI F.

x

18.

BIANCO R.

BELLOTTI R.

x

19.

PERLA L.

x

4.

CORRIERO G.

x

20.

LOVATO A.

x

5.

OTRANTO D. (*)

x

21.

ROMANAZZI P.

x

6.

GIORGINO F.

22.

SALVATI A.

x

7.

SABBÀ C.

x

23.

SCALISE M.

x

8.

CANFORA D.

x

24.

DE SANTIS G.F.

x

9.

PONZIO P.

x

25.

MASTROPIETRO B.

x

10.

PERAGINE V.

x

26.

ANDRIULO O.

x

11.

VOZA R.

x

27.

FERRANTE P.

x

12.

PAGANO R.

x

28.

LA TORRE A.

x

13.

ROSELLI T.

x

29.

MINELLI G. (*)

x

14.

COLAFEMMINA G.

x

30.

DIGREGORIO A.

x

15.

SCHINGARO E.

x

31.

QUARTA E.

x

16.

LA PIANA G.

x

x
Legenda: (P) Presente – (A) Assente

Il Senato Accademico, all’unanimità,
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VISTO

il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con
la

proroga

della

dichiarazione

dello

stato

di

emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che ha prorogato al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
VISTO

il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 concernente: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e
relativi allegati;

RICHIAMATE

le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di
Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo,
quelle adottate nelle rispettive riunioni del 22 e del 23.09.2020;

RICHIAMATE

le Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche a.a.
2020/2021 e le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto
in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università;

UDITA

l’illustrazione del Rettore, in ordine al progressivo incremento del
numero dei contagi da Covid-19, a livello nazionale e regionale, con
particolare riferimento all’innalzamento preoccupante del numero
dei ricoveri;

SENTITO

il dibattito e condivisa l’opportunità ivi emersa di adottare, in via
temporanea, nelle more dell’annunciata emanazione di ulteriori
disposizioni governative e/o ministeriali straordinarie, talune misure
di contenimento dei flussi di frequenza delle strutture universitarie,
al fine di garantire il prosieguo delle attività istituzionali e nel
contempo tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che
frequentano le aule e gli ambienti di lavoro, assicurando una più
attenta azione di prevenzione alla diffusione del Covid-19,
DELIBERA

a decorrere dal giorno 19.10.2020 e fino al 06.11.2020:
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si svolgeranno in presenza:
o

le lezioni del I anno, nelle proporzioni già indicate nelle Linee guida per lo
svolgimento delle attività didattiche a.a. 2020/2021, di tutti i Corsi di laurea triennali
e magistrali a ciclo unico;

o

i tirocini;

o

i laboratori, previa calendarizzazione delle attività e diminuzione del numero dei
frequentanti per laboratorio;

o

esami di laurea, con contenimento del numero dei laureandi giornalieri;

o

esami di profitto. È, comunque, a discrezione dello studente/studentessa e/o della
commissione esaminatrice la possibilità di optare per la modalità di svolgimento in
remoto;



o

attività di dottorato;

o

attività di ricerca degli assegnisti di ricerca.

si svolgeranno esclusivamente in remoto, su piattaforma TEAMS:
-

le lezioni a partire dal II anno dei Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico;

-

le lezioni dei Corsi di laurea magistrali;

-

tutte le attività didattiche relative al post laurea.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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Il Rettore, esaurita la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta alle ore 16:42.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(avv. Gaetano PRUDENTE)

(prof. Stefano BRONZINI)
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