
                  
 
 
 

 
Sintesi non corretta del Senato Accademico 

seduta del 18/7/2008 
 

- 

Il Rettore comunica che, in risposta ad una nota che il Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ha inoltrato ai componenti il Senato Accademico e ai docenti della 
Facoltà stessa, ha stilato un documento che viene distribuito e che verrà inoltrato anche ai 
componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 Questo il documento del Rettore: 
 “La Facoltà di Medicina e Chirurgia sta certamente vivendo un momento non 

facile, a causa del gravoso risanamento, non solo finanziario, che si è reso necessario ed 
indifferibile al Policlinico.  

Tuttavia, essa ha un patrimonio complessivo e soprattutto risorse umane capaci di 
determinare una ripresa fondata su una cultura medica moderna ed innovativa. Se si 
alimenterà la profonda fiducia sulle qualità dei docenti e degli operatori e si favorirà il 
conseguente riconoscimento dei valori espressi, si determineranno le condizioni di quel 
successo che è alla portata di questa importante componente dell’Ateneo. 

E’ necessaria, tuttavia, una forte determinazione solidale nella elaborazione di un 
Progetto, costruito con lungimiranza e capace di reggere alle difficoltà emergenti nello 
scenario regionale e nazionale. 

In questo contesto, la nota inviata dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
al Rettore, al Senato Accademico e ai Docenti di Medicina in data 10.07.08, si è rivelata 
quanto meno incauta.  Spetta evidentemente al Rettorato riportare le problematiche su un 
profilo istituzionale corretto che faccia riferimento alla obiettività dei fatti e alle grandi 
sfide che sono oggi all’attenzione dell’Ateneo di Messina.  

Intanto, va registrato il fatto che la comunicazione urgente del Preside in Consiglio 
di Facoltà, oggetto della suddetta nota, non è stata assecondata dal conseguimento del 
numero legale. E questo, in termini istituzionali, ha un significato inequivocabile. 
Peraltro, non si vede, nella fattispecie, emergere la consapevolezza dei grandi rischi che 
potrebbero investire, nell’immediato futuro la Medicina Universitaria, se non fronteggiati 
con tempestività ed intelligenza. 

I piani programmatici della finanza pubblica hanno già comportato e 
comporteranno, molto presto in misura maggiore, tagli consistenti all’Università e alla 
Sanità. Nell’Ateneo si stanno già operando rapidamente scelte strategiche importanti che 
avranno anche ricadute sul Bilancio di previsione 2009, migliorando la qualità della 
spesa a garanzia delle attività istituzionali. L’Università di Messina sta oggi dimostrando 
di avere l’energia vitale necessaria per essere competitiva e vincere la sua scommessa sul 
futuro. 

Proprio questo nuovo scenario avrebbe dovuto imporre alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, terreno ancora oggi purtroppo contraddittorio di incontro fra due Sistemi, una 
svolta capace di sottrarla ad una morsa dagli effetti potenzialmente nocivi Vi sono, infatti, 
le condizioni per scommettere sull’innovazione didattica (non solo corsi di laurea ma 
anche master e dottorati di ricerca) e far leva sui propri settori scientifici più accreditati 
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per dare impulso a tutta la Facoltà ottenendo sui due versanti, didattico e scientifico, 
risorse finanziarie pubbliche e private. Questa idea si è dimostrata praticabile, realistica 
e nient’affatto utopistica. 

E’ necessario concepire un progetto capace di interpretare ed assimilare linee 
strategiche originali e coerenti con il patrimonio culturale esistente, dimostrare che il 
Policlinico non è sostenuto finanziariamente solo dalla Sanità ma che trova nella 
presenza dell’Università un interlocutore non solo credibile ma anche capace di acquisire 
consistenti risorse. 

Partendo da questo Progetto bisogna trovare la linea di mediazione tra il ruolo di 
assistenza sanitaria e quello, certamente importante, di formazione e ricerca. Non è 
affatto detto, come qualcuno teme, che questa mediazione debba risolversi nella 
mortificazione degli operatori, puntando essa, al contrario, al loro benessere, garantito 
tuttavia non semplicemente dal mantenimento di uno status acquisito ed indipendente dai 
risultati, ma dal loro valore sul campo. Una ipotesi progettuale, sicuramente da emendare 
e integrare, in cerca di attori capaci di interpretarla, sarà disponibile a breve. 

C’è da domandarsi perché il ruolo della Facoltà di Medicina e Chirurgia è critico 
per l’intero Ateneo! 

Un dato è certo e non suscettibile di letture soggettive. Mentre la Presidenza non 
attenzionava adeguatamente, nonostante i richiami dell’Università, i gravi problemi 
gestionali, organizzativi e finanziari, anche nella veste di Presidenza dell’Organo di 
Indirizzo, a Dicembre 2007 era scontato che la Regione Siciliana avrebbe chiesto 
all’Università non meno di 10 milioni di euro per ripianare congiuntamente il disavanzo 
prodotto. Questo avrebbe significato il blocco per anni delle procedure di reclutamento di 
personale docente e tecnico-amministrativo, il ridimensionamento dei servizi agli studenti 
e, in definitiva, la mutilazione dell’Ateneo di Messina. Infatti la spesa sarebbe stata 
addebitata interamente sul nostro bilancio non essendo neanche ipotizzabile la 
contrazione di un mutuo. Questo pericolo per il 2008 non è ancora totalmente 
scongiurato.  

Abbiamo chiesto al Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Pecoraro, di 
fornirci una relazione e, auspicabilmente, le rassicurazioni che possono derivare solo 
dalle sue direttive gestionali, condivise, ancorché con grande sacrificio, dalla larga 
maggioranza della Facoltà, ma purtroppo contraddette dall’azione della Presidenza. Il 
Dott. Pecoraro è stato designato e proposto all’Assessorato Regionale alla Sanità dal 
Rettore dell’Università. La scelta è stata fatta in considerazione della acclarata 
competenza manageriale, del rigore amministrativo e della sensibilità nei confronti della 
missione universitaria. Lo stesso Commissario ha posto in essere, con il pieno consenso 
del Rettore, un sistema di regole capace di disciplinare tutte le attività e di ripristinare 
livelli di efficienza, efficacia ed economicità coerenti con le aspettative dell’utenza. 

L’ipotesi sostenibile di un grande piano di sviluppo per il Policlinico, in mancanza 
di una conduzione accorta ed armonica, rischierebbe di naufragare nel dissesto 
istituzionale della Facoltà e dei suoi docenti prima e dell’Università dopo. 

Procedendo nella disamina dei fatti, va riferito che: 
Il ruolo e l’autonomia della Presidenza non sono stati mai messi in discussione. 

Anzi, per favorire la massima integrazione operativa della Presidenza, sono state 
pienamente accolte in prima istanza le sue valutazioni positive sulla nomina del Direttore 
Generale e del Direttore Sanitario. 

L’istituzione della Commissione, promossa dagli organi di governo nell’aprile 2007, 
è stata una decisione certamente inusitata e senza precedenti. Essa indicava tuttavia in 
modo inequivocabile che l’Università nutriva serie preoccupazioni non solo sulla gestione 
ma anche sulla complessiva capacità organizzativa. L’integrazione, che si era realizzata 
tra Presidenza e Direzione sanitaria, non solo non produceva gli effetti sperati ma 
appariva inconsapevole dei pericoli emergenti su molti versanti, compreso quello della 
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situazione finanziaria regionale. Infatti, la Presidenza non ha mai emesso un documento 
in questa direzione né rivolto alla Facoltà né all’Università. 

La relazione del Dott. Cama che fa riferimento alla mancanza di controllo di 
gestione nel Policlinico è stata fortemente richiesta e voluta dall’Università. 

Come si evince dalla delibera degli organi di governo del 24.04.07, la Commissione 
nominata era chiamata “ad interagire in piena collaborazione con il Commissario 
Straordinario, il Direttore Sanitario e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
…”, quindi nel rispetto dei canoni istituzionali. 

La Presidenza non ha dato peso al lavoro della Commissione e alle sue conclusioni, 
depositate il 18 luglio 2007. Il riferimento al periodo di sospensione del Rettore avrebbe 
dovuto invece fare considerare che l’unica figura universitaria autorevole dotata del 
ruolo di controllo e di vigilanza nel Policlinico, in assenza del Rettore, era proprio il 
Preside. Questi non ha prodotto alcun documento che denunciasse la mancata 
applicazione di quelle linee guida formulate dalla Commissione che sono state invece 
giudicate dall’attuale Commissario straordinario di importanza strategica fondamentale 
per il destino del Policlinico. 

Di fronte a questa incomprensibile inerzia, gli stessi organi di governo, sempre nel 
rispetto della Facoltà, hanno ritenuto opportuno, il 23.10.07, affidare ad un gruppo di 
docenti della stessa Facoltà il compito di partecipare ad un programma di contenimento 
della spesa che, a quel punto, in extremis, poteva solo ridurre il disavanzo, certo non 
azzerarlo.  

Come si sia evitato il tracollo dell’Università, è storia nota agli organi di governo 
ma è anche storia irripetibile per il futuro. 

Ora è in atto un piano di razionalizzazione, premessa per una ripresa che sarà 
certamente lusinghiera e dovrà rendere onore all’impegno e alla professionalità dei 
docenti e degli operatori con un modello che conferirà  le legittime gratificazioni morali e 
restituirà i giusti livelli retributivi in rapporto ai risultati conseguiti. 

Ma cosa è accaduto in questa situazione? La stessa Presidenza, che è stata silente 
nel corso del drammatico 2007, ha avviato un confronto critico e quasi conflittuale con 
gli attuali organi gestionali dell’Azienda, senza tenere conto che la Sanità Universitaria è 
profondamente cambiata. In questa situazione a noi competono un alto senso di 
responsabilità istituzionale e la missione di riprogettare la Facoltà in rapporto alle nuove 
sfide che ci sono state imposte. 

Per raggiungere il meritato successo, è necessaria una larga ed entusiastica 
partecipazione di docenti che forniscano proposte in ognuna delle aree di attività e 
sviluppino le grandi potenzialità esistenti con idee innovative.  

Ci auguriamo che anche il Prof. Emanuele Scribano contribuisca a questa grande 
impresa. 

Siamo certi che la Facoltà di Medicina e Chirurgia manterrà  toni più consoni alla 
normale dialettica istituzionale e riaffermerà, ancora più di prima, la rappresentazione 
pubblica di un clima operoso al servizio della comunità universitaria e dell’utenza. 

In questo modo si è già guadagnata il rispetto delle altre Facoltà e così potrà 
sempre vedersi rinnovato il riconoscimento del suo importante contributo all’Ateneo 
tutto”. 

 
Dopo l’intervento del rettore il preside di Medicina fa mettere a verbale la 

seguente nota:  
“Con la mia del 10 c.m. ho segnalato alla mia Facoltà ed al Senato Accademico la 

crisi istituzionale tra il Rettore e il Preside,  dando la mia versione sulle cause che 
l’hanno determinata e senza alcun intendimento di determinare “cordate”. 

Tant’è che, pur non dimettendomi, ho messo a disposizione il mio mandato alla 
Facoltà, unica sede in cui, dopo un opportuno dibattito, dovrà avvenire un 
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pronunciamento omologo a quello che ha determinato la mia rielezione. Ove dovessi 
pensare a dimissioni per sollevare i colleghi dal disagio (cosa che sento profondamente) 
tradirei l’assoluto ossequio che ho per il mandato elettorale conferito al Preside. 
Susciterei certamente la critica dei Presidi delle altre Facoltà se la remissione del 
mandato avvenisse senza un pronunciamento, quanto più democratico possibile, della 
Facoltà; cosa che per i suddetti potrebbe rappresentare un precedente dalle conseguenze 
imprevedibili.” 

  A questo punto il Rettore precisa e fa mettere a verbale che non esiste una crisi 
istituzionale tra Rettore e preside ma che si tratta di una crisi tra il Preside e la 
maggioranza dei docenti della Facoltà di Medicina. 

Successivamente il Senato Accademico approva ad unanimità l’adesione dell’Università di 
Messina alla mozione già sottoscritta dall’Università degli Studi della Calabria, 
dell’Università degli Studi della Magna Grecia, dall’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, dall’Università degli Studi di Catania, 
dall’Università degli Studi di Palermo e della Kore di Enna: 

“  Appello al governo e a tutte le forze politiche  
 
Fortemente preoccupati per le gravi conseguenze che il decreto legge 112 del 24 giugno 
2008 è destinato a provocare sul sistema universitario italiano e, in misura ancora più 
accentuata, nei confronti degli Atenei che operano in realtà strutturalmente più deboli del 
territorio, in primo luogo la Calabria e la Sicilia;  
 
Convinti che le disposizioni previste dal provvedimento del Governo - di là dal costituire, 
come sarebbe stato auspicabile, il risultato di un confronto politico e parlamentare 
approfondito, in grado di contribuire ad una corretta e sostanziale valutazione dei problemi 
sul tappeto - compromettono la stessa sopravvivenza delle Università determinando, 
conseguentemente, il venir meno del ruolo istituzionale e costituzionalmente garantito che 
esse sono chiamate a svolgere per l’avanzamento culturale, civile e sociale del Paese; 
 
Rilevato come nel suddetto decreto legge - in preoccupante continuità con l’andamento 
registrato negli anni passati e lungi dal prefigurare uno scenario all’interno del quale si 
evidenzi l’obiettivo strategico di puntare con decisione sul rafforzamento del sistema 
universitario italiano, da tempo gravato da un pesante sottofinanziamento - si concretizza 
una pesante riduzione del fondo di finanziamento ordinario degli Atenei e un altrettanto 
negativo congelamento del “turn over”, previsto nella misura del 20%, con inevitabili 
ripercussioni e un gravissimo impoverimento della didattica, della ricerca e dei servizi 
amministrativi delle Università; 
 
Vista la sostanziale e generica unitarietà “concettuale” del richiamato decreto, che di fatto 
non persegue principi di correttezza valutativa, efficacia ed efficienza, come invece è 
necessario per rendere il sistema universitario adeguato alle esigenze del Paese; 
 
Valutato come tali scelte, in controtendenza con le iniziative avviate nel resto d’Europa, 
confermino l’inadeguata attenzione che il nostro Paese riserva alle attività della Ricerca, le 
quali risultano sottovalutate e sottofinanziate sia complessivamente che in rapporto a 
qualunque parametro di valutazione (dati OCSE);  
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I rettori delle Università degli Studi della Calabria, della Magna Grecia, Mediterranea di 
Reggio Calabria, di Messina, di Catania, di Palermo e di Enna 
rivolgono un appello al governo e a tutte le forze politiche affinché: 
 
i provvedimenti previsti nel decreto legge 112 per il sistema universitario, siano  
stralciati e divengano oggetto di una valutazione e di un confronto ad hoc, serrati e 
approfonditi, cui è interesse del sistema universitario assicurare il più concreto e fattivo 
contributo di idee e di proposte; 
 
si giunga nel più breve tempo possibile a promuovere un tavolo di confronto attraverso il 
quale si renda concretamente attuabile una fase di concertazione istituzionale, in grado di 
assicurare il superamento della difficile situazione in cui versa il sistema universitario 
italiano e il suo rilancio complessivo; 
 
si renda promotore, attraverso il Parlamento, di un’indagine conoscitiva che consenta di 
mettere a fuoco lo stato complessivo dell’università italiana e di avviare un processo di 
riforma e di adeguamento della stessa in rapporto alle pressanti esigenze di modernizzazione 
e di adeguamento organizzativo di cui il sistema mostra di avere urgente bisogno. 
 
Gianni la Torre - Università degli Studi della Calabria, Francesco Costanzo - Università 
degli Studi della Magna Grecia, Massimo Giovannini - Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, Francesco Tomasello - Università degli Studi di Messina, Antonio Recca 
- Università degli Studi di Catania, Giuseppe Silvestri - Università degli Studi di Palermo, 
Salvo Andò –Kore di Enna” 

   

Il Senato Accademico ha poi approvato una convenzione relativa alla donazione di un 
piccolo Osservatorio astronomico da parte del Prof. Giancarlo De Vero, sito presso la Facoltà 
di Scienze mm.ff.nn. 

 

E’ stata approvata la relazione della Commissione per l’assegnazione dei premi 
giovani ricercatori relativa alla produzione scientifica del 2005; altresì, sono state approvate 
alcune modifiche al “Regolamento relativo all’attribuzione, per meriti scientifici, di premi ai 
giovani ricercatori”. 

Il Comitato Tecnico Scientifico dell’ ENTE PARCO FLUVIALE 
DELL’ALCANTARA è stato integrato: 

- Prof. Carmelo Migliardo in qualità di “Economista” 
- Prof. Maurizio Lanfranchi in qualità di “Agronomo esperto in materie agrarie 

e forestali”  

Sono stati approvati i bandi PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A 
NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE (C.D.L. SPECIALISTICA IN 
MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E IN 
MEDICINA VETERINARIA E C.D.L. TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE) 
A.A. 2008/09.e si è preso atto che la Facoltà di Scienze mm.ff.nn. aprirà quelli per 
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l’ammissione ai test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato lunedì 21/7/2008 
(argomento previsto nell’ordine del giorno del Senato del 22/7/2008).  

 

 


