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Il Rettore, nella seduta congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenutasi 

presso l'Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria, in merito alle problematiche presentate 

agli organi di governo dal Prof. Vincenzo Chiofalo, ha sottolineato che l'Università non è disposta 

ad accettare infiltrazioni di qualunque natura e, rimarcando che l'unico obbiettivo cui deve fare 

riferimento l'Ateneo sono gli studenti, sollecita tutti a continuare su quel percorso di trasparenza, 

impegno e meritocrazia intrapreso. 

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, hanno stilato un 

documento nel quale, tra l'altro, hanno espresso la piena solidarietà al Prof. Chiofalo.  (Visualizza 

Documento) 

Il Preside Chiofalo ha relazionato su quanto fatto in questo anno di presidenza. Ha ringraziato l'Ing. 

Oteri per l'impegno profuso per la realizzazione dell'Ospedale Veterinario, ormai prossimo alla 

realizzazione, ed ha chiesto che l'Azienda Zootecnica ubicata a Larderia possa, nel minor tempo 

possibile, essere trasferita nelle disponibili sedi dell'Annunziata. 

Il Rettore ha reso noti alcuni importanti appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi giorni: 

giorno 20/11 seminario della CRUI sul decreto 10/11/2008 n. 180; 

giorno 21/11 sarà presente in Aula Magna il Presidente della Regione Lombardo che affronterà il 

tema “Sviluppo del Territorio nell'Area del Mediterraneo; 

giorno 24/11 pomeriggio a Taormina importante convegno di fisica organizzato dal Prof. 

Mallamace. 

Richiesta da parte del rappresentante degli assegnisti, dott. Ampelli, della sospensione dell'attività 

didattica per giorno 13 p.v.. 

Il Rettore non potendo accogliere la richiesta del Dott. Ampelli, in quanto configurabile come una 

interruzione di pubblico servizio, chiede ai Sigg. Presidi di voler dare, per quella data, massima 

disponibilità agli studenti. 

E' stato approvato il Protocollo proposto dalla Provincia Regionale, dal Comune e dalla Camera di 

Commercio di Messina, per la costituzione di una autority per la programmazione strategica e lo 

sviluppo economico e territoriale dell'area dello stretto. 

E' stato approvato seduta stante la modifica al regolamento di stabilizzazione del personale a tempo 

determinato, stabilendo che le assunzioni dovranno avvenire entro la fine del corrente anno. 

http://ww1.unime.it/comunicati_stampa/main.php?newNum=562&annoS=2008
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E' stata discussa ed approvata la costituzione di una società consortile di ricerca scientifica con 

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con l'Università di Padova. 

E' stata approvata con plauso l'intestazione di un aula alla memoria del Prof. Vittorio Ricevuto. 

La Prof.ssa Maria Antonella Cocchiara, delegata alle Politiche dei Fondi Europei, ha reso noto che 

le attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca si sono concluse definitivamente ed ha proposto al 

Senato di ripartire, ai Corsi di Dottorato cofinanziati, dei fondi di funzionamento a saldo delle spese 

rendicontate negli anni 2006 e 2007. Il Senato ha espresso parere favorevole alla proposta. 

La Commissione sussidi al personale ha espresso la valutazione in merito alle richieste pervenute 

dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato. 

In merito al servizio trasporti dedicato agli studenti disabili il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l'autorizzazione alla spesa. 

E' stato approvato il progetto esecutivo e i provvedimenti conseguenziali per la ristrutturazione 

dell'Aula Magna della Facoltà di Scienze della Formazione. 

 


