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Ad inizio seduta il Rettore ha parlato della protesta nazionale degli studenti e successivamente il 

Senato ha approvato un documento.  

Il Rettore ha illustrato il documento programmatico dell' Ateneo di Messina. Si è aperto un ampio 

dibattito al quale hanno partecipato i Presidi Romano, Ferlazzo Natoli e Pennisi. 

Si è discusso sulla possibilità di tenere una Assemblea d'Ateneo in data da definirsi. 

Il Rettore ha comunicato al Preside della Facoltà di Scienze Politiche che potrà accedere ai locali un 

tempo in uso a medicina legale e microbiologia. Sull'argomento è intervenuto il Direttore 

Amministrativo, Avv. Cardile. 

Il Rettore ha ricordato il Prof. Adolfo Parmaliana, affermando che il tragico evento ha lasciato una 

profonda tristezza poichè un suicidio con un appello civile non può passare inosservato; bisognerà 

trovare un modo per onorarne la memoria del docente.  Per il Prof. Adolfo Parmaliana, ricercatore 

di prim' ordine, il Rettore ha suggerito che il Senato organizzi una iniziativa significativa al fine di 

lasciare un tangibile ricordo della personalità del docente. 

E' successivamente intervenuto il Commissario Straordinario del Policlinico, Dott. Giuseppe 

Pecoraro, che ha presentato una relazione.  

Il Dott. Pecoraro ha ringraziato il Rettore per avergli dato la possibilità di incontrare il Senato 

Accademico. Ritiene quella che sta facendo un'esperienza straordinariamente positiva e considera 

giuste le indicazioni avute dal Rettore e dall'Assessore alla Sanità pro-tempore prima dell'inizio del 

suo mandato. Ricorda che i Protocolli d'intesa  hanno permesso di arrivare alla situazione odierna. 

Ha riferito che svolgere le sue mansioni gli è risultato assolutamente facile e, per questo motivo, 

non vuole prendersi alcun merito. In questi mesi ha operato sul versante del confronto con i 

Dipartimenti e con le OO.SS.. Riferisce che anche i contratti decentrati, alla cui firma ha partecipato 

il Rettore, hanno presentato la conclusione di un'esperienza assolutamente responsabile. 

Ha ricordato che bisogna pensare al riassetto organizzativo dell'azienda per migliorare la qualità del 

servizio assistenziale mantenendo la massima economia e curando il controllo di gestione interna. 

Il Dott. Pecoraro ha riferito che il Policlinico è un'azienda unica su tutto il territorio. 

In merito alla relazione del Dott. Pecoraro, vi è stato un intervento del Preside della Facoltà di 

Medicina Prof. Scribano che ha suggerito un incontro tecnico con la facoltà. 

Subito dopo ampio dibattito, al quale hanno partecipato i Presidi, è stato approvato all'unanimità il 



documento programmatico di Ateneo. 

E' stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, 

consulenza e di prestazioni a tariffario conto terzi nonché quello all'affidamento di incarichi di 

insegnamento e allo svolgimento delle attività di esercitatori e tutor. 

E' stata rinviata la trattazione del carico didattico dei docenti. 

Per il corso di “Formatore Professionale (L-19) della Facoltà di Scienze della Formazione è stato 

deliberato di riaprire l'iscrizione per 50 posti. 

E' stata approvata la presentazione al MIUR della proposta di contratto con lo studioso Dott. Andrea 

Potestà stabilmente impegnato all'estero. 

Il Senato ha deliberato l'accettazione della donazione del Prof. Carlo Dionisotti, uno dei più 

importanti critici letterari italiani, il quale ha manifestato la volontà di donare alla Biblioteca della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo messinese l'archivio di lavoro, oltre che cospicui materiali 

relativi alla cultura dell'umanesimo. 

E' stata approvata la presentazione del “Progetto in rete alfa” alla Regione Siciliana che riconosce ai 

volontari iscritti presso l'Ateneo, per lo svolgimento del Servizio Civile, fino a 9 crediti formativi 

generali e ulteriori 9 crediti specifici per il servizio prestato, subordinato alla verifica di congruità 

con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio 

dell'Ateneo. 

E' stato riconfermato  Direttore del CECUM il Prof. Ciancio. 

Al  seminario della CRUI sulla didattica universitaria che si terrà a Messina  parteciperanno il 

Senato Accademico, due delegati della didattica per ogni facoltà, i delegati della didattica professori 

Vita, Gensabella, Gatto e Scarcella, la dottoressa Dora Magaudda, Il responsabile dei Servizi 

Didattici e i Responsabili delle Segereteie Studenti. 

In merito alle iniziative sollecitate dal Preside di Medicina Veterinaria, Prof. Vincenzo Chiofalo  il 

Senato Accademico ha condiviso  le richieste. 


