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Questi, sommariamente, alcuni degli argomenti trattati 
 
Il Rettore ha ricordato che ai concorsi  per PO e PA banditi entro il 30 giugno si applica ancora la 
normativa che prevede la doppia idoneità. Il rinvio a novembre ipotizzato dal Ministro Gelmini 
aveva indotto il Senato, per meglio valutare la situazione, a prendere tempo sulla relativa delibera di 
bando di concorsi. 
Tuttavia considerato che tale proroga non è stata disposta, appare necessario in queste condizioni 
avviare le procedure di bando, prevedendo che il SA deliberi martedì 24 e per questo motivo le 
Facoltà dovranno deliberare entro lunedì 23 giugno. 
Sulla base delle cessazioni verificatesi e previste viene calcolato il monte di PO (posti organico) 
disponibili da cui vengono sottratti i PO già banditi nel febbraio 2008. Restano 21,9 PO di cui l'80% 
viene ripartito tra le facoltà (7 Medicina e Chirurgia, 5,1 Economia, 3.7 Scienze, 2,4 Lettere e 
Filosofia, 2 Giurisprudenza, 1 Scienze Statistiche, 1 Scienze della Formazione; le altre Facoltà con 
quote inferiori potranno comunque accedere alla ripartizione delle quote previste per gli interventi 
strategici). 
Il Prof. Navarra  ha illustrato i criteri che il SA utilizzerà per la valutazione delle scelte che le 
Facoltà faranno in tema di programmazione, di reclutamento e di concorsi per Professore Associato 
e Professore Ordinario. Essi si basano su due indici: la coerenza didattica, che misura il carico 
didattico dei singoli SSD in relazione alla forze disponibili nelle facoltà, e la produttività scientifica 
ricavata dai dati del Catalogo di Ateneo. Viene ricordato che attualmente i PO messi a concorso 
sulla base delle cessazioni vengono ripartiti per l'80% alle Facoltà in cui si determinano le 
cessazioni mentre il 20% resta al SA per interventi strategici e che lo stesso ha deliberato che, nelle 
future ripartizioni, il 20% resta ancora al SA, il 50% viene ripartito tra le Facoltà in relazione alle 
cessazioni, ed il restante 30% viene assegnato alle Facoltà “virtuose” cioè quelle che hanno bandito 
concorsi su SSD che hanno indicatori positivi. 
Il Rettore ha commentato i dati relativi alle valutazioni CENSIS pubblicate da Repubblica, la 
situazione all'interno della CRUI e le iniziative che si conta di portare avanti, e gli scenari che si 
possono prevedere per il sistema Università. 
Il Preside di Scienze MM FF NN  partecipa al Senato che la Facoltà ha deliberato di non procedere 
all'attivazione del Corso di Laurea in Chimica Industriale a Priolo (SR); chiede che si faccia una 
indagine approfondita sulla gestione del corso da parte del Consorzio Megara Ibleo. 
Viene approvata la proposta della apposita commissione di ripartire 200.000 € alle Facoltà, tolta una 
base di 5.000 per tutte, sulla base del numero di studenti e di corsi di studio di ciascuna Facoltà. 
 


