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Questi, sommariamente, alcuni degli argomenti trattati 
 
 
 
La seduta è stata aperta da un articolato intervento del Magnifico Rettore, Prof. Francesco 
Tomasello. 
Il Pro-Rettore Vicario,Prof. Calabrò, ha reso noto che la Regione Siciliana ha finanziato un progetto 
per un importo di circa 600.000,00 euro che coinvolgerà il Collegio dei Geometri e le tre università 
siciliane di Messina Catania e Palermo (Fac. di Ingegneria) 
Il Prof. Tomasello ha manifestato sorpresa per alcune dichiarazioni rilasciate da studenti del 
Maurolico sulla possibilità di studiare a Messina ai massimi livelli. 
A tal proposito, ha sollecitato  i presidi ad intraprendere iniziative per mettere in luce le specificità 
positive di ogni Facoltà. 
Il Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha fatto presente che l'obbligo di accertare le 
conoscenze in ingresso degli immatricolandi verrà assolto tramite test predisposti a livello nazionale 
dalla Conferenza dei Presidi di Scienze che consentiranno di organizzare corsi di allineamento per 
quegli studenti che manifestassero particolari lacune. 
In merito al Reclutamento del personale docente, il Rettore ha comunicato che il Ministro Gelmini 
ha predisposto il decreto di proroga al 30/11/2008  alle stesse condizioni; per tale motivo, il Senato 
ha ritenuto inutile ripartire le somme considerato che a novembre  si potrebbe presentare uno 
scenario diverso. Quindi si aspetterà per le procedure relative ai professori di I e II fascia. Cosa 
diversa per i ricercatori a tempo determinato per i quali questo titolo potrà costituire una corsia 
preferenziale nei concorsi a tempo indeterminato. Il Pro-Rettore Prof. Navarra ha comunicato che le 
risorse disponibili che l'Università è riuscita a reperire (da cessazioni una tantum , taglio dei 
contratti sostitutivi ed integrativi e dai contratti UNILAV) ammontano a 2.960.000,00 euro.  
In merito al coordinamento per le attività progettuali relative a programmi europei, la Prof.ssa 
Cocchiara ha proposto di mettere a sistema tutte le strutture che si impegnano al riordino delle 
attività connesse ai fondi europei. Per un'attività più incisiva ed efficiente la Prof.ssa Cocchiara ha 
proposto la nomina di un Project manager con elevata esperienza, la istituzione di una cabina di 
regia e la valorizzazione delle risorse umane interne. 
Sono state approvate le richieste delle seguenti convenzioni:  
Convenzione con l'Istituto Clinico Humanitas Mirasole s.p.a. di Milano; 
Convenzione con Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania – Durata triennale. 
Sono state ratificate le Convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento e/o progetti 
Formativi. 
E' stata autorizzata la stipula tra l'Università delle Scienze e delle Tecnologie di Lille e l'Università 
di Messina avente ad oggetto la definizione delle condizioni di accoglienza della Dott.ssa Federica 
Migliardo presso il “Laboratoire de Dynamique et Structure des Materiaux Moleculaires LDSMM”; 
Autorizzata la stipula della Convenzione Quadro tra l'Università di Messina e l'U.S.P. (Ufficio 
Scolastico Provinciale) di Messina; 
E' stata autorizzata la stipula della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e l'Università di Messina, per l'attivazione del 
progetto Formativo “Donne, Politica ed istituzioni – Percorsi formativi per la Promozione della 
Cultura di Genere e delle Pari Opportunità; 
Autorizzata , altresì, la stipula della Convenzione con l'Arciconfraternita degli Azzurri, al Monte di 
Pietà, per l'attuazione dei progetti denominati “CineMaScienza” e “I venerdì della Scienza”. 
E' stato approvato il Protocollo d'Intesa tra UniMe e Novosibirsk State University che prevede:la 



definizione ed attuazine di progetti di ricerca in aree Scientifiche di interesse comune, corsi di 
Dottorato di Ricerca e Master in cotutela, interscambio di docenti, ricercatori dottorandi e studenti e  
l'organizzazione di Seminari e Convegni Scientifici. 
E' stata approvata, per la Facoltà di Farmacia, la richiesta di utilizzo tutors ed esercitatori nell'anno 
accademico 2008/2009(estendibile alle altre Facoltà). 
E' stato approvato il regolamento “Visiting Professor” che aprirà una nuova stagione nei rapporti 
internazionali. 
Il Rettore ha manifestato sorpresa per aver appreso solo dai giornali che alcuni docenti hanno dato 
la loro disponibilità nelle future giunte provinciali e comunali. Il Magnifico si è rammaricato per il 
fatto che anche i Presidi delle Facoltà non siano stati informati, ferma restando la libertà di ciascuno 
di operare scelte di impegno politico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


