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RESOCONTO SOMMARIO 
 
Questi, sommariamente, alcuni degli argomenti trattati 
 
 Il Rettore, prof. Francesco Tomasello, ha comunicato che il 19 maggio alle ore 17:30, nell'Aula 
Magna dell'Università si terrà la II Conferenza di Ateneo dal titolo “Democrazia e Forma di 
Governo: Verso una stagione di riforme”. 
Il Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha informato che, in occasione del 150° anniversario 
della istituzione della  Facoltà, il 30 maggio avrà luogo una manifestazione dal titolo “Giornata 
della Facoltà 2008”. 
Il 18 giugno si terranno le votazioni per la costituzione dei Comitati d'Area e, contestualmente, sarà 
emesso il bando per i PRA 2007. 
Il Rettore ha comunicato che nella riunione del Collegio dei Direttori dei Dipartimenti si è deciso 
che, visto che il presidente dei Direttori di Dipartimento è lo stesso Rettore, si procederà alla 
nomina  di un vicepresidente che rappresenterà i Direttori di Dipartimento nelle sedute del Senato 
Accademico. 
Il Rettore ha reso noto poi che in data 27 giugno si terrà a Taormina un Convegno di Neurochirurgia 
dal Titolo “Le TLC al servizio delle Sanità: il Modello della Soft Touch Medicine”, mentre il 
prossimo 21 maggio nell'Aula Magna vi sarà la gradita presenza del neurochirurgo di fama 
mondiale Prof. Micheal J. Apuzzo. 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando per il Direttore Amministrativo. 
Sono stati approvati i seguenti regolamenti: 
 a) Modifica regolamento per le attività culturali e ricreative autogestite dagli studenti; 
 b) Regolamento ricercatori a contratto; 

c)Regolamento progetti diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 
ex art. 68 CCNL;  

 d)  Regolamento premialità studenti. 
A fine maggio verranno distribuite le risorse alle Facoltà per i concorsi di I e II fascia. Le Facoltà 
dovranno decidere entro il 15 giugno in modo che entro il 30 giugno si potrà procedere alla 
pubblicazione dei bandi, salvo diverse disposizioni del Ministero, e lo stesso si farà per i ricercatori 
a contratto. 
In merito al Codice etico sarà predisposta una bozza per il 27 maggio che verrà distribuita ai 
componenti del Senato che la esamineranno e poi, a loro volta, la trasmetteranno alle Facoltà ed ai 
Dipartimenti in modo da poter completare la procedura per luglio. 
Sono stati rinnovati 6 assegni di ricerca ai dottori: 

1) Loredana Ponterio – Ingegneria Industriale e dell'Innovazione, Area 09; 
2) Mario La Rosa – Scienze Giuridiche,  Area 12; 
3) Maria Grazia La Spada – Scienze Economiche e Statistiche,  Area 13; 
4) Claudia Espro -  Scienze chimiche, Area 03; 
5) Maria Grazia Recupero – Scienze Politiche e Sociali,  Area 13; 
6) Enrico Briguglio – Scienze Mediche,  Area 06. 

E' stata approvata l'assegnazione  di 30 nuovi assegni di ricerca. 
Sono stati ripartiti 50.000 € alle associazioni studentesche per attività ludiche. 
Sono stati assegnati contributi straordinari per convegni ed attività didattiche. 
Sono state nominate le commissioni per i Post Dottorati. 
E' stato approvato il protocollo d'intesa tra l'Università di Messina e la INNOVABIC. 


