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RESOCONTO SOMMARIO 
 
Questi, sommariamente, alcuni degli argomenti trattati 
 
Ha aperto la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, il quale comunica al Senato di 
aver scritto una lettera al Ministro Gelmini della quale hanno dato notizia i giornali 
Il Rettore, in relazione allo svolgimento dei test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e 
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Professioni Sanitarie e Scienze, comunica che sono 
state interessate la Questura e la Prefettura le quali daranno il loro supporto e che si sta 
provvedendo ad un sistema di schermatura delle aule. 
Il Rettore ha comunicato che da settembre avvierà un giro di visite delle facoltà. 
Il Rettore ha reso noto che entro dicembre verranno espletati i concorsi, sia interni che esterni, per il 
personale tecnico amministrativo.  
Il Rettore ha chiesto al Preside Scribano di rendere nota la data della seduta del Consiglio di 
Facoltà. 
Il Preside Scribano ha confermato di aver accettato l'invito del Senato e che la convocazione potrà 
avvenire dopo l'espletamento delle prove di ammissione ai corsi di laurea. 
Il Preside di Ingegneria, Prof Galvagno, ha sollecitato l'avvio delle procedure per i contratti 
sostitutivi. 
Il Preside Fera ha comunicato che 10 anni fa moriva il grande italianista Carlo Dionisotti a Londra e 
che la famiglia ha voluto donare all'Università di Messina parte delle sue raccolte ed appunti. Il 
Preside  ha reso noto che in occasione dell'arrivo di questi scritti la Facoltà di Lettere organizzerà un 
convegno di studi italianistici. 
In merito al monitoraggio dei centri di spesa autonomi non dipartimentali e dei progetti cofinanziati 
il Senato, dopo ampio dibattito, ha deliberato di nominare due commissioni una per i centri 
autonomi di spesa che avrà come componenti: per il Senato Accademico la Prof.ssa Valenti, per il 
Consiglio di amministrazione il Prof. Irato, come componente esterno il Prof. Moschella e per il 
personale Tecnico Amministrativo la Dott.ssa Corvaia; per i progetti cofinanziati la commissione 
sarà così composta: per il Senato Accademico il Prof. Perconti ( la Prof.ssa Cocchiara per il 
progetto “Donne Politica e Istituzione”), per il Consiglio di Amministrazione il Prof. Carini, come 
componente esterno la Prof.ssa Pellegrino e per il Personale Tecnico Amministrativo la Dott.ssa 
Corvaia. Il Rettore ha chiesto che venga interessata la Dott.ssa Ioppolo, direttore della Ripartizione 
Ragioneria. 
Per il rinnovo consorzio “Istituto Superiore di Catania Per la Formazione di Eccellenza” il Rettore 
ha incaricato la Prof.ssa Vitanza, delegata ai rapporti con il Consorzio, a chiedere  il cambio di 
denominazione, la partecipazione del Rettore di Messina, in qualità di socio fondatore, al comitato 
direttivo e che una sezione del Consorzio  abbia sede a Messina.  
In merito alle eventuali iniziative di mobilità di docenti finanziate con incentivazione ministeriale il 
Prof. Navarra ha sollecitato le facoltà che volessero usufruire dell'incentivo ministeriale di mobilità 
per i concorsi di trasferimento ad affrettarsi a deliberare entro il 15/09 p.v. perchè altrimenti non 
sarà possibile partecipare. 
Il Rettore considerato che lo Statuto di Ateneo riflette un'immagine obsoleta dell'Università, e 
ritenendo lo stesso carente in molte sue parti ha chiesto al Senato di studiare una revisione dello 
stesso. Il Senato valutando fondate le osservazioni del Rettore ha concordato. 
Nel corso del Senato si è anche parlato dei problemi relativi all'offerta formativa. 
 


