Decreto n. 9911

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari emanato
con D.R. n. 7772 del 22/10/1996 e pubblicato sul n. 183
Supplemento
Ordinario
alla
G.U.
n.
255
del
30.10.1996;
in particolare, l'art. 47 che prevede che, per
l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca
scientifica, l'Università di Bari si articola in
Dipartimenti;
che,
ai
sensi
dell'art.
48
dello
Statuto,
il
Dipartimento è inteso quale struttura organizzativa
dell'attività di ricerca di professori di ruolo e
ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei
per fini e per metodo;
altresì,
che
il
citato
art.
48
comma
9,
nell'individuare alcune norme procedurali per la
costituzione e disattivazione di Dipartimenti:
•

•

VISTA

VISTA

VISTA

IL RETTORE

“ n on
è
consentita
l'attivazione
di
un
Dipartimento con un numero di professori di ruolo
e ricercatori inferiore a 15 di cui almeno 8
professori;

un Dipartimento è disattivato ove il numero di
professori
di
ruolo
e
ricercatori
che
vi
afferiscono diviene inferiore a 15… “
la delibera del Senato Accademico assunta nella
riunione del 17.11.2009 che, fra l’altro, ha consentito
ai Dipartimenti con un numero di afferenti inferiore a
15 di funzionare per un solo anno accademico;
la delibera del Senato Accademico assunta nella
riunione del 15.6.2010 che approva, tra l’altro, che
“ a nche
in deroga alle norme stabilite per la
costituzione dei nuovi Dipartimenti, è consentita la
fusione di due o più Dipartimenti con costituzione del
nuovo Dipartimento, mediante approvazione da parte di
ciascuno dei Consigli di Dipartimento interessati, di
un atto di fusione, contenente tutti gli elementi
previsti e richiesti per la costituzione di un
Dipartimento dal Regolamento Generale di Ateneo. Il
nuovo Dipartimento risultante dalla fusione prosegue,
senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti dei
Dipartimenti partecipanti ” ;
la delibera del Senato Accademico assunta nella
riunione del 30.07.2010 che prevede “ nelle more del
perfezionamento
dell’iter
procedurale
di
modifica
statutaria in materia di organizzazione dipartimentale,
che siano congelate le attuali situazioni relative agli
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VISTE

VISTA

VISTA

VISTA
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D.R. n.

spazi, alle risorse strumentali ed al personale, che
dovranno essere definite in ragione delle afferenze ai
Dipartimenti… ” ;
le
delibere
dei
Consigli
dei
Dipartimenti
di
“ P rogettazione e gestione dei sistemi agro-zootecnici
e
forestali ”
e
di
“ Scienze
delle
produzioni
vegetali ” , adottate nelle riunioni del 27.09.2010,
relative ad una proposta di fusione finalizzata alla
costituzione di un nuovo Dipartimento denominato
provvisoriamente
“ Scienze
agro-ambientali
e
territoriali ” ;
la
proposta
di
delibera
di
costituzione
del
Dipartimento di che trattasi formulata dalla competente
Commissione istruttoria CO.DI.CE., assunta nella seduta
del 13.10.2010;
la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta
nella seduta del 29.10.2010 con cui è stato espresso,
per quanto di competenza, parere favorevole alla
proposta di costituzione del Dipartimento di che
trattasi, nonché alla contestuale disattivazione dei
Dipartimenti di “ P rogettazione e gestione dei sistemi
agro-zootecnici e forestali ” e di “ Scienze delle
produzioni vegetali ” ;
la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta
07.12.2010 con cui è stata approvata la proposta di
costituzione del nuovo Dipartimento e la conseguente
disattivazione dei Dipartimenti proponenti la fusione;
la permanenza in servizio dei docenti proponenti la
fusione;
D E C R E T A

A far data dal presente provvedimento:
Art. 1
E’ costituito, nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con
inizio della gestione autonoma dal 01.01.2011, il Dipartimento di
“ S cienze agro-ambientali e territoriali ” , a seguito di fusione
dei Dipartimenti di “ Progettazione e gestione dei sistemi agrozootecnici e forestali ” e di “ S cienze delle produzioni vegetali”
che si disattivano.
Il Dipartimento di “ Scienze agro-ambientali e territoriali ”
svolgerà attività di ricerca coerente con i settori scientificodisciplinari sotto indicati:
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR
AGR

1
2
3
4
5
6
8
9
10
15

Economia ed estimo rurale
Agronomia e coltivazioni erbacee
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
Orticoltura e floricoltura
Assestamento forestale e selvicoltura
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
Meccanica agraria
Costruzioni rurali e territorio agroforestale
Scienze e tecnologie alimentari
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AGR 17
AGR 19

Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica speciale
Art. 2

Sono 53 i docenti e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che
realizzano la citata fusione (cfr. Allegato) di cui:
•

n. 7 professori di ruolo di I fascia; n. 11 professori di
ruolo di II fascia e n. 14 ricercatori provenienti dal
Dipartimento di “ Progettazione e Gestione dei Sistemi
agro-zootecnici e forestali ” ;

•

n. 2 professori di ruolo di I fascia; n. 7 professori di
ruolo di II fascia e n. 12 ricercatori provenienti dal
Dipartimento “ Scienze delle Produzioni Vegetali ” .
Art. 3

Gli insegnamenti afferenti al Dipartimento di “ Scienze agroambientali e territoriali ” sono quelli tenuti a qualsiasi titolo
dai docenti afferenti al Dipartimento.
Art. 4
Le risorse relative agli spazi, al materiale inventariato
(apparecchiature, arredi, libri, riviste, ecc.) e al personale
tecnico-amministrativo dei Dipartimenti di
“ Progettazione e
Gestione dei Sistemi agro-zootecnici e forestali” e di “ Scienze
delle
Produzioni
Vegetali ” ,
sono
provvisoriamente
nelle
disponibilità e nelle responsabilità del Dipartimento di “ Scienze
agro-ambientali e territoriali ” , nelle more di definizione in
ragione delle afferenze ai Dipartimenti.
Il Dipartimento di “ Scienze agro-ambientali e territoriali ”
subentra nella gestione finanziaria delle risorse rivenienti dai
Bilanci dei Dipartimenti di “ Progettazione e Gestione dei Sistemi
agro-zootecnici e forestali ” e di “ Scienze delle Produzioni
Vegetali ” , e subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i
rapporti dei medesimi Dipartimenti.
Art. 5
Il corretto avvio della gestione autonoma del Dipartimento di
“ S cienze agro-ambientali e territoriali ” sarà assicurato con una
unità che svolga le funzioni di Segretario Amministrativo.
Art. 6
Il prof. Giovanni Martemucci, decano dei professori di ruolo di I
fascia fra i docenti di cui all’art. 2, è chiamato ad avviare le
procedure elettorali per la costituzione degli Organi entro 15 gg.
dalla data di avvio della gestione autonoma del Dipartimento di
“ S cienze agro-ambientali e territoriali ” .
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Art. 7
Al prof. Giovanni Martemucci sono
Direttore del Dipartimento di che
elezione del Direttore.

attribuite le funzioni di
trattasi nelle more della

Bari, 30.12.2010

IL RETTORE
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