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Il Rettore ha dato lettura di tre documenti: il primo indirizzato agli studenti; il secondo indirizzato al 

Ministro Gelmini ed il terzo è una sua personale dichiarazione. 

Il Rettore ha partecipato che venerdì u.s. il Presidente della Regione Lombardo, in visita al nostro 

Ateneo, gli ha manifestato il sostegno della Regione sottolineando le doti del professionista e 

dell'uomo Francesco Tomasello. 

E' stata approvata all'unanimità la suddivisione dei fondi PRA fra le macroaree scientifica-

tecnologica  68% e umanistica 32% ed è stata nominata la commissione ai sensi dell'art. 4 del 

regolamento PRA (Calabrò, Gembillo, Aversa, Fera, Gattuso e Mezzasalma). 

E' stato approvato dal Senato Accademico il cofinanziamento PRIN 2007. 

Sono state nominate le commissioni relative: 

Assegni alle strutture (Calabrò, Aversa, Gembillo, Romano, Berlingò e Galvagno); 

Premi giovani ricercatori (Calabrò, Gembillo, Aversa e gli 11 Presidi); 

Borse di studio post dottorato e perfezionamento estero (Varie commissioni). 

E' stato confermato l'assegno di ricerca alla Dott.ssa Lara Gitto. 

E' stato approvato il rinnovo con il CINECA per il contratto  di utilizzo del sistema per la gestione 

dei progetti di ricerca di Ateneo. 

E' stato approvato il protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Provincia di 

Reggio Calabria per il riconoscimento del Servizio Nazionale Civile, è possibile riconoscere fino a 

3 crediti. 

E' stata approvata l'attivazione e/o il rinnovo dei corsi di alta formazione A.A. 2008/2009: 

a) Master di I livello in “Nursing in area riabilitativa”; 

b) Master di II livello in “Counseling e pratica filosofica”; 

c) Master di II livello in “Scienze Forensi”; 

d) Master di II livello in “Criminologia”; 

e) Master di II livello in “Psichiatria Transculturale dell'Area Mediterranea”. 

E' stata approvata la ripartizione dei fondi ai Dipartimenti. 

E' stata approvata la modifica dell'art. 11 del regolamento didattico della SISSIS Messina. 

Sono state approvate le richieste dei nulla osta per le supplenze fuori sede. 

 



E' stata approvata l'autorizzazione per la stipula, il rinnovo o la ratifica delle convenzioni: 

1) Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. 

2) Facoltà di Veterinaria – rinnovo convenzione con l'Assessorato alla Sanità della Regione 

Siciliana; 

3) Convenzione Parco dei Nebrodi; 

4) Convenzione con l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

5) Facoltà di Medicina e Chirurgia: Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I (Casa di 

cura Caminiti); 

6) Facoltà di Medicina e Chirurgia: Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale I (IRCCS 

Policlinico San Donato Milanese); 

7) Convenzione con l'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA. E P.I.- Dipartimento Regionale 

dei BB.CC.AA. E E.P. (Museo Archeologico Regionale di Gela; 

8) Accordo di cooperazione fra la Facoltà di Economia dell'Università di Messina e la Facoltà 

di Scienze Economiche dell'Università “Ovidius” Constanta (Romania) 

9) Sono state approvate convenzioni di Tirocinio di Formazione ed Orientamento e/o Progetti 

Formativi (Dott.ssa Vadalà). 

Sono state approvate le richieste di rinnovo assegni di ricerca per ulteriore quadriennio ai Dott. 

Manarrino Cornelia; Primo Maria; Astone Antonina. 

Il Senato Accademico, su proposta delle varie Facoltà, ha nominato i cultori della materia. 

Il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, Prof. Vincenzo Chiofalo, ha denunciato che durante 

la trasmissione l'Arena, condotta da Massimo Giletti sono state mosse accuse denigratorie. 

Comunica, altresì, che  il Giletti aveva invitato i rappresentanti degli studenti della Facoltà a 

partecipare alla suddetta trasmissione e che gli stessi, ritenendo di poter essere strumentalizzati, 

hanno deciso autonomamente di non partecipare. 

I rappresentanti degli studenti di Medicina Veterinaria hanno reso noto di aver ricevuto, da 

parte di alcuni colleghi che non erano a conoscenza di come fossero andati i fatti, delle 

accuse e per questo hanno redatto un documento.  

Il Preside Chiofalo, considerando quanto accaduto un grave danno per la facoltà che 

rappresenta e per l'Istituzione in generale, ha chiesto al Senato Accademico l'adozione di 

provvedimenti esemplari nei confronti di chi ha diffamato l'Università e la Facoltà. 

Il Senato Accademico ha ritenuto le dichiarazioni esaminate nella seduta odierna 

gravemente diffamatorie, avendo accertato che le stesse sono, non solo infondate, ma anche 

contraddette da documenti inoppugnabili e smentite dalle decisioni già rese note dagli organi 

della giustizia amministrativa. 

Pertanto, in assenza del Rettore, il Senato Accademico delibera di trasmettere all'Ufficio 



legale dell'Ateneo copia del verbale, nonché gli atti relativi emessi dagli organi di giustizia 

amministrativa, relativi alla vicenda di cui si è parlato. 

L'Ufficio Legale, dopo adeguata istruttoria, trasmetterà gli atti all'Avvocatura dello Stato 

perchè la stessa indichi quali azioni possono essere intraprese sul piano giudiziario a tutela 

dell'immagine dell'Ateneo. 

Resta ferma la decisione di dare corso a provvedimenti esemplari, così come richiesto dal 

Preside di Medicina Veterinaria, per quei dipendenti che hanno reso dichiarazioni lesive per 

l'Ateneo. 


