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RESOCONTO SOMMARIO 
 
Questi, sommariamente, alcuni degli argomenti trattati 
 
Il Rettore ha comunicato che si chiude in pareggio il bilancio di Ateneo, manifestando grande 
soddisfazione per essere riusciti, con il dott. Santoro e  la dott. Joppolo, direttore della Ripartizione 
Ragioneria, a non intaccare altre voci. Il  prof. Tomasello informa che nella prossima seduta del 
Senato, che si terrà il 4 agosto, verrà portato in approvazione, tra l'altro, il primo assestamento di 
bilancio.  
Il Rettore prevede che, sulla base del DL 112/08, nei prossimi anni si dovrà ridurre il personale 
docente e tecnico amministrativo e che alle necessità didattiche si dovrà fare fronte attingendo 
anche  alla figura del ricercatore a tempo determinato e, per quanto riguarda i servizi alle 
esternalizzazioni. 
Il Rettore fa presente che, per la programmazione triennale, l'Università riceverà dal MIUR 
1.200.000 euro, 176.000,00 per il tutorato e 54.000,00 per il sostegno agli studenti che si iscrivono a 
Chimica, Fisica, Matematica e Statistica. A tal proposito, chiede ai presidi di incontrare le facoltà 
per discutere della programmazione. 
Il Rettore, manifestando grande apprezzamento per l’iniziativa del rappresentante del Governo, 
informa che il Prefetto ha inviato una richiesta di collaborazione all'Università per la progettazione 
della piattaforma logistica intermodale a Tremestieri con annesso scalo portuale.  
In particolare, il Prefetto,  ha chiesto la collaborazione di alcuni Dipartimenti dell'area di 
Ingegneria, del Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e del Dipartimento di 
Biologia Animale ed Ecologia Marina. 
Il Rettore ha ricordato che giorno 25 luglio alle ore 10 nell'Aula magna dell'Ateneo saranno 
“incoronati”, alla presenza del Provveditore agli Studi,  gli studenti che hanno conseguito il diploma 
di maturità con il massimo dei voti e la lode. 
 La dott. Joppolo ha poi illustrato la manovra di bilancio che consentirà di recuperare circa 7 milioni 
di euro che in parte potrebbero essere utilizzati per compensare la diminuzione di risorse derivante 
dalla mancata erogazione delle risorse aggiuntive che ci si aspettava. 
In merito alla programmazione dei contratti per i ricercatori a tempo determinato è stata fatta una 
breve ricognizione per vedere quali facoltà hanno deliberato e quali ancora no. L'argomento sarà 
ripreso  nella seduta del 4 agosto. 
Sono state approvate le richieste di chiamata di idonei e quelle per trasferimento. Si tratta di 
richieste deliberate dalle Facoltà di Medicina (Pasquale Aragona), Ingegneria ( Massimo Di Gangi)  
Scienze della Formazione ( Rosa Angela Fabio) e Scienze Statistiche (Posto a trasferimento di 
ricercatore SESCS-S/03 – Statistica economica). 
Del Regolamento per il conferimento dei contratti si è discusso alla luce del recente decreto 
ministeriale che dà attuazione alle norme che consentivano di affidare incarichi di insegnamento, 
anche gratuiti, a personalità scientifiche esterne all'Università. L'approvazione è stata rinviata alla 
seduta del 4 agosto. 
E' stata esaminata la bozza di delibera relativa al carico didattico dei docenti. Il S.A. ha rinviato. 
l'approvazione  alla seduta del 4 agosto. 
Circa la modifica del Regolamento per le contribuzioni studentesche, il Rettore ha fatto presente 
che non si tratta di approvare un aumento delle tasse ma  di modificare la curva di progressione 
dell'importo delle stesse. Dopo la discussione si è rinviata l'approvazione alla seduta del 4 agosto. 
Sono state approvate le modifiche per il regolamento didattico della SISSIS.  
Per il Progetto NU.BA.DI. è stato nominato, quale componente del comitato direttivo, il Prof. Santi 



Racchiusa. 
La Commissione per le Biblioteche ha relazionato sullo stato dei lavori per la ripartizione delle 
risorse per le biblioteche dell'area giuridico-umanistica. Si dovrà decidere di stanziare, per 
l'immediato, le risorse necessarie a completare gli acquisti in corso e di continuare a lavorare per 
elaborare una proposta più adeguata. 
E' stato approvato il calendario di  Ateneo. 
Il Preside della Facoltà di Scienze MM. FF. NN. ha ricordato che la Facoltà, nell'ambito di una 
intesa nazionale, ha stabilito che tutti coloro che intendono iscriversi ai corsi delle Facoltà debbano 
sostenere un test di ingresso che servirà  a valutare la preparazione di matematica di base ed 
stabilire la necessità di frequentare dei corsi di allineamento. Ha fatto presente che si è dovuto 
provvedere in tempi ristrettissimi alla creazione di un database di Facoltà che colloquiasse con 
quello dell'Ateneo e, d'accordo con il Direttore Amministrativo e del dott. Mannino del CECUM il 
sistema è stato messo a punto dalle sig. Nadia D'Amore del CECUM, e Cinzia Wanderlingh della 
Facoltà le quali hanno lavorato a pieno ritmo consentendo di attivare la procedura  lunedì 21 luglio, 
così come previsto dai bandi. 
Il Senato ha approvato le proposte di assegnazione elaborate dalla Commissione Contributi 
Straordinari costituita dai Proff. Giuseppe Pio Anastasi, Fera, Carini, Micali, Mezzasalma e dallo 
studente Piero Adamo. 
Sono stati approvati i contributi per l'organizzazione della Summer School  per le Facoltà di Scienze 
Politiche ed Economia. 
E' stata nominata la Commissione per il part.time studenti: Proff. Irma Bitto, Alfredo Blandino, 
Provvidenza Pelleriti, Enza Lojacono, Franco Pizzimenti,  Carlo Caccamo,  Sigg. Ivan Cutè, 
Vincenzo Carbone, Antonio Nirta, Gabriele Luzza, Fabrizio Campolo, Mauro Prestipino e dal Dott. 
Santoro. 
Il Senato accademico ha approvato la richiesta di attivazione di una borsa di studio finanziata con i 
fondi del Master di II livello in “Scienze Ortodontiche e scienze Ortognatiche”. 
E' stata approvata la richiesta dell'integrazione di 7.000,00 euro del finanziamento per il progetto 
“La Piuma di Dumbo”.  
E' stato sostituito un componente della commissione per gli incarichi esterni ed è stato nominato, 
quale rappresentante degli associati, il Prof. Perconti. 
Sono state approvate le richieste di nulla osta per le supplenze fuori sede.  
E' stato approvato un progetto che associa le 4 Università Siciliane insieme ad Assindustria, 
Unioncamere e l'IRFIS. Del comitato scientifico faranno parte un componente designato dal MIUR 
e rappresentanti degli enti. 
In merito all'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca si concorda sulla opportunità di procedere 
più rapidamente possibile al relativo bando. Si discute poi sulla richiesta del Prof. Parmaliana di 
attivazione del dottorato in Tecnologie chimiche dei processi innovativi che fruirebbe di almeno due 
borse di studio finanziate da enti esterni. 
Si rinvia, dopo discussione, la richiesta di modifica dello Statuto Fondazione Bonino (il Rettore è 
componente di diritto della Fondazione) e il Senato resta in attesa di ulteriori chiarimenti e pareri.  
 
 
 
 


