
                  
 
 
 

Resoconto non ufficiale 
 

Senato Accademico 
seduta del 5/8/2008 

 
 
Il Rettore commenta la mozione esitata dalla CRUI (www.crui.it/) sul DL 112/08; comunica che il 
Rettore della IULM ha fatto presente di avere ricevuto da alcune aziende che operano nel settore 
alimentare l’incarico di organizzare possibili progetti di ricerca per il prossimo quinquennio e 
chiede il coinvolgimento delle Università attraverso la presentazione di competenze e progetti 
possibili da proporre all’indirizzo www.callforideas.iulm.it.; riferisce sui risultati di un incontro 
Regione-Ministero degli Esteri sulla formazione nella Sanità per l’area mediterranea. 
Il Rettore infine presenta una sua dichiarazione relativamente ad alcuni fatti che lo coinvolgono 
assieme a docenti di Veterinaria.  
“In riferimento alla recente notizia della conclusione delle indagini e della conseguente richiesta di 
rinvio a giudizio che dovrà essere esaminata da un giudice monocratico e che riguarda il Rettore e 
docenti dell’Ateneo, rilevo con gran serenità e nel rispetto delle procedure giudiziarie, che sono 
anche a garanzia dei diritti della difesa, che finalmente ci si avvia a quel confronto, nel pieno del 
contraddittorio delle parti, da tempo auspicato.” 
Il Senato Accademico, unanime, dichiara che non si può non ricordare con rammarico l’esistenza di 
contrasti interni che hanno caratterizzato la vita della Facoltà di Medicina Veterinaria in questi anni 
e a tutt’oggi. A fronte di queste situazioni o altre di analoga gravità, gli Organi Accademici hanno 
già attivato e non mancheranno di attivare tutti gli strumenti di vigilanza istituzionale che riterranno 
opportuni per le specifiche problematiche da affrontare, anche a tutela dell’immagine dell’Ateneo. 
Infatti, al di là delle vicende specifiche, gli Organi Accademici non possono rinunciare al loro 
dovere di governo dei problemi istituzionali e di eventuali situazione dialettiche o conflittuali 
all’interno della comunità accademica. 
 
**** 

Il Senato Accademico, dopo aver acquisito le informazioni fornite dal Rettore, relativamente 
ai documenti presentati dal Preside e dai docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, avverte il 
dovere di intervenire con tempestività e fermezza al fine di ristabilire un clima sereno di certezze 
istituzionali, messe in discussione nella forma e nei contenuti. 
 Nella consapevolezza delle problematiche che fanno da sfondo all’attuale vicenda che 
identifica le peculiarità della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel Sistema Universitario, il Senato 
esprime la propria preoccupazione per la situazione finanziaria del Policlinico e condivide 



pienamente le iniziative puntualmente promosse dal Rettore al fine di evitare ricadute negative di un 
eventuale disavanzo sull’Università. 
 Al contempo, confida nell’opera di risanamento intrapresa dal Commissario Straordinario, 
Dr. Giuseppe Pecoraro, dal quale attende una relazione. 
 Il Senato Accademico ritiene che il Rettore, in riferimento agli eventi occorsi da aprile 2007 
ad oggi, abbia mantenuto un comportamento istituzionale da autentico garante dell’Università. 
Apprezza, altresì, la nota che lo stesso Rettore ha prodotto il 18 luglio 2008 e la cautela con cui ha 
evitato di sottoporre allo stesso Senato la documentazione analitica pertinente ai rilievi avanzati, 
riferiti esclusivamente alle responsabilità politico-istituzionali delle cariche accademiche. 
 Il Senato Accademico considera inderogabile il rispetto del Regolamento di Facoltà invocato 
dai docenti di Medicina e Chirurgia con la richiesta di un Consiglio di Facoltà dedicato ad un 
dibattito sui temi sollevati, peraltro ritenuto necessario anche dallo stesso Preside, e alle conseguenti 
deliberazioni. 

Il Senato Accademico, preso atto della documentazione acquisita, ha maturato la 
convinzione di quanto sia urgente il richiesto confronto istituzionale e che qualsiasi ulteriore rinvio, 
che non consentisse un pronunciamento democratico, renderebbe le criticità ancora più 
ingovernabili e sarebbe contrario all’interesse dell’Ateneo. 

Invita, pertanto, il Preside a convocare un Consiglio di Facoltà, con la dovuta tempestività e 
considerata la pausa di Ferragosto, comunicando prontamente la data prescelta a questo Senato. 

 
Il presente documento proposto da Presidi di Facoltà è stato approvato all’unanimità 

con due astensioni oltre quella del Rettore. 
Il Preside Scribano ha dichiarato a verbale quanto segue: “Il Preside Scribano desidera 

fugare le preoccupazioni del Senato su eventuali incertezze istituzionali perché già in data 
31/07/2008 aveva risposto positivamente all’istanza dei docenti come da regolamento. 

Accetta, comunque, il cortese invito del Senato e, come da Sua prerogativa, convocherà la 
Facoltà, ponendo all’attenzione quanto ritenuto opportuno e attinente alla tematica in tempi 
ragionevolmente tempestivi. 

Ribadisce come le osservazioni per eventuali responsabilità politiche della Presidenza, cui 
si fa riferimento nel documento del Senato, debbono essere puntuali e documentate.” 

Il Senato Accademico ha preso atto con soddisfazione dell’intenzione del Preside Scribano 
di convocare la Facoltà “in tempi ragionevolmente tempestivi”. 
*** 
Vengono rideterminate le finalità iniziali del mutuo concesso dal Banco di Sicilia, per interventi 
vari (Contenziosi, Cofinanziamento PRIN 2005, PRA 2004/05, Ristrutturazione edifici varie 
strutture, Alloggi studenti Villa Amalia, Manutenzione straordinaria, Spese edilizia sportiva, 
Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchine). 
 
E’ stato approvato il Bilancio Consuntivo dell’Università, anno 2007. 



 
E’ stato poi approvato il I assestamento del Bilancio dell’Università, anno 2008. 
Di particolare rilevanza il “rientro” da una previsione del FFO superiore di circa 4 M€ a quanto 
successivamente comunicato, compensato da un analitico riaccertamento dei residui. 
 
*** 
E’ stata costituita una commissione composta dai Presidi Fera, Galvagno, Romano, dai delegati alla 
ricerca (Proff. Aversa e Gembillo) e dai delegati alla didattica (Proff. Gensabella e Vita)  che dovrà 
tracciare un quadro completo delle richieste presentate dalle Facoltà, considerando gli indicatori già 
previsti, in base al quale il Senato delibererà per emanare il relativo bando.  
 
*** 
Il Prof. Limosani ha svolto un’ampia relazione sulle attività e sui progetti gestiti dall’ILO. Di 
particolare rilievo tra la documentazione presentata il “Censimento dell’offerta di ricerca 
nell’Ateneo di Messina”. 
*** 
E’ stato autorizzato il bando per i Dottorati di Ricerca e le relative Scuole di Dottorato di Ricerca 
XXIV ciclo per un totale di n. 171 posti con borsa e n. 171 posti senza borsa e n. 3 posti con borsa 
finanziati rispettivamente  da INFN, Università degli Studi di Milano e Centro interdipartimentale 
per la diagnosi e cura per l’epilessia, a cui vanno aggiunti altrettanti  posti senza borsa, più n. 4 posti 
senza borsa, riservati a cittadini stranieri che parteciperanno al bando di “Storia e comparazione 
delle istituzioni politiche e giuridiche europee, consentendo la partecipazione dei laureati entro la 
data della prova scritta; viene, altresì, approvata la proposta di finanziamento di n. 15 borse di 
studio, in regime di reciprocità, per le Università consorziate e per la durata di tre anni. 
 
BORSE POST DOTTORATO E DI PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO –  
La Commissione, dopo aver esaminato le 87 richieste di borse posto dottorato da parte di 44 
dottorati  e in base all’opportunità di apportare delle riduzioni, ha proposto di adottare i seguenti 
criteri: 
a)  1 borsa per ogni dottorato con esclusione dei dottorati non più attivi nel XX ciclo: 
b)  2 borse a quei dottorati che hanno conferito 5 o più titoli del XX ciclo e che abbiano fatto 

richiesta di più di una borsa 
c)  eccezioni e motivi delle stesse: (I) “Diritto penale dell’economia” e “Filologia antica e 

moderna” provengono da fusioni: (II) “Scienze morfologiche” aveva volontariamente rinunciato 
l’anno precedente 

d)  altre informazioni: “Scienze biochimiche ed epidemiologia molecolare” e “Tradizioni e 
istituzioni religiose di ambiente circummediterraneo” hanno avuto 1 borsa ciascuno nel 
precedente bando 

In base a ciò, il Senato Accademico ha approvato: 
- n. 46 borse di studio post dottorato biennali 



- n. 2 borse di studio post dottorato per dottorati consorziati 
- n. 2 borse di perfezionamento all’estero.  

.**** 
Il Senato Accademico – dopo aver preso atto di quanto relazionato dalla Prof.ssa Cocchiara, 
delegata del Senato alla verifica ed al coordinamento dei Fondi Europei, sulla necessità di acquisire 
all’esterno dell’Ateneo prestazioni professionali altamente qualificate a supporto dell’UFE, delibera 
favorevolmente circa il conferimento di un contratto, di durata annuale, di collaborazione 
coordinata e continuativa per la funzione di Projet Manager. 
 
E’ stata approvata la rimodulazione delle fasce di reddito per il calcolo delle tasse universitarie del 
prossimo anno accademico. 
 
**** 
GIOVANI LAUREATI IN GIORNALISMO: STAGE A SUPPORTO PORTAVOCE DI 
ATENEO. Approvato previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al 
conferimento dell’incarico di “Portavoce di Ateneo”. 
 
*** 
L’art. 3 comma 2 del regolamento relativo alla premialità studenti particolarmente meritevoli 
prevede che il Senato  Accademico costituisca una Commissione di tre membri composta da due 
docenti universitari e da un rappresentante tecnico-amministrativo, avente il compito di predisporre 
una graduatoria generale per l’accesso ai premi.Vengono quindi designati quali membri della 
predetta commissione i Presidi Berlingò e Ferlazzo Natoli e il Sig. Alessandrino. 
 
E’ stata approvata, tra l’altro, la onvenzione tra l’Università degli Studi di Messina e la “Fondazione 
Prof. Antonio Imbesi” per l’attivazione e il funzionamento di n. 1 borsa per la Scuola di Dottorato 
di ricerca in Scienze Chimiche e Biologiche – Dottorato di ricerca in Farmacognosia XXIV ciclo. Il 
Senato plaude nel ricordo della figura prestigiosa del Prof. Imbesi. 

 
 

Contratti sostitutivi - Considerato che da un primo esame delle proposte pervenute da alcune 
Facoltà, la tendenza è quella della riduzione delle richieste, così peraltro auspicato, e vista 
l’urgenza, il Rettore propone di approvarle e di sottoporle al Consiglio di Amministrazione per il 
reperimento delle risorse finanziarie. 
 
Il Prof. Giuseppe Magaudda è stato segnalato quale rappresentante dell’Università nella 
commissione edilizia comunale 


