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Il Rettore ha  comunicato che è stato pubblicato, sul Corriere della Sera,  un articolo contenente 

gravi inesattezze del quale ha dato lettura. Il Senato ha evidenziato che è destituita di ogni 

fondamento la notizia che l'Ateneo abbia speso 80 mila euro per un quadro, così come dichiara il 

titolo-occhiello in prima pagina. E' vero invece che nell'ambito delle iniziative per il Centenario del 

Terremoto del 1908, l'Università ha avviato una procedura per valutare proposte di un dipinto per le 

quali non vi è ancora alcuna definizione essendo le stesse soggette al vaglio di una Commissione di 

esperti d'arte. Il Magnifico ha ricordato che, in passato, è arrivata una proposta artistica per un 

importo pari a 150 mila euro che non è stata presa assolutamente in considerazione e che alla stessa 

sono seguite molte e-mail che sollecitavano l'Ateneo ad avanzare una controproposta. 

Il Rettore ha segnalato, altresì, l'articolo apparso sul Corriere della Sera a firma di Francesco 

Giavazzi.  Auspica che le Università del sud, con un'autoriforma, possano divenire portabandiera. 

Il Rettore ha porto il suo benvenuto alla Prof. ssa Maria Enza la Torre, rappresentante in Senato del 

Collegio dei Direttori di Dipartimento. 

Il Rettore ha presentato il Manifesto dell'Ateneo di Messina “La scelta dell'autoriforma” opera del 

lavoro svolto con i presidi delle varie Facoltà. Il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione hanno espresso grande soddisfazione per la deliberazione del Manifesto le cui 

misure previste portano l'Ateneo, in attesa di una riforma nazionale, su una frontiera avanzata di 

rinnovamento e lo preparano alla sfida per una valutazione del suo sistema a livello nazionale. 

I rappresentanti degli studenti hanno dato lettura di un documento relativo alla legge 133/2008.  

E' stata prorogato al 30/11 il termine per l'iscrizione all'anno accademico 2008/2009. 

Il Dott. Ampelli, rappresentante in seno al senato Accademico, degli assegnisti di ricerca, ha chiesto 

per il 5, 6 e 7/11 p.p.v.v. il blocco dell'attività didattica. Il Senato Accademico, pur decidendo di non 

sospendere l'attività, ha mostrato  solidarietà agli studenti per gli obiettivi di revisione della L. 

133/2008 nella parte concernente all'Università. 

E' stata approvata la modifica al regolamento relativo all'affidamento di incarichi di insegnamento 

ed allo svolgimento delle attività di esercitatori e di tutor. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'attivazione di una borsa di studio nell'ambito del 

XXIV ciclo del Dottorato di ricerca in Discipline Penalistiche Sostanziali. 

E' stata approvata, per il Dipartimento di Storia e Scienze Umane, la richiesta della Prof.ssa Ricci 

per la rimodulazione del programma finanziario PRA 2004. 

http://www.unime.it/comunicazione/homenews/2008/05112008manifesto.pdf


 


