
Resoconto sommario della riunione del S.A. dell’1.8.2009 
 

-Ad apertura di riunione il Rettore comunica che il Miur ha aperto un sito che sino al 15 

settembre permetterà la verifica degli indicatori sulla classifica delle Università e sulla 

premialità. Sono già state mobilitate le strutture dell’Ateneo per eseguire un controllo ed 

evidenziare possibili errori ed anomalie. Dopo la verifica, si procederà alla revisione del 

bilancio così da garantirne la chiusura in pareggio. 

-Viene ratificata la proposta della Commissione tasse già approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. Verranno incentivati, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, i 

controlli sulle autocertificazioni presentate dagli studenti. 
-E’  stato emanato il D.M. per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per il 

reclutamento dei ricercatori universitari. Le Università da settembre avvieranno i concorsi di 

ricercatore a tempo indeterminato cofinanziati dal MIUR. 

-E’ sottoposta all’attenzione del Senato una proposta di ripartizione alle Facoltà del budget 

per professore a contratto.  

-Sono state discusse alcune proposte relative a modifiche da apportare al Regolamento per il 

conferimento dei contratti che consentano:  

- che i docenti in pensione possano ricoprire insegnamenti, a titolo gratuito e fino 

all’età di 75 anni. 

- che a parità di condizioni si dia la preferenza al contratto a titolo gratuito, rispetto a 

quello a titolo oneroso. 

- che la retribuzione oraria debba essere omogenea per tutte le Facoltà dell’Ateneo. 

Eventuali casi “eccezionali” (per la copertura di SSD particolari) dovranno essere sottoposti 

all’attenzione del Senato Accademico. 

-Sono state approvate: 
 Modifiche ed integrazioni agli artt. 13 e 15 del “Regolamento per l’istituzione delle 

Scuole di dottorato e dei Corsi di dottorato di ricerca” attualmente in vigore 

La proposta di finanziamento di n. 3 borse di studio a corsi di dottorati di ricerca 

consorziati con sede amministrativa diversa da Messina. 

L’emanazione del bando per l’attivazione dei dottorati e le relative scuole XXV ciclo. 

L’emanazione del bando in lingua inglese per n. 10 posti in soprannumero con borse 

da riservare a cittadini extracomunitari che intendano frequentare i corsi di dottorato di 

ricerca attivati all’Università di Messina per il XXV ciclo 

-Il Senato ha autorizzato la nomina di cultori della materia proposte dalle Facoltà 

-Sono state  approvate richieste di rinnovo di assegni di ricerca 

-Preso atto del carico didattico dei richiedenti, sono stati  concessi nulla osta per supplenze 

fuori sede e sono stati autorizzati congedi per motivi di studio 
-E’ stato approvato il calendario accademico 2009/2010 
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-Sono stati approvati i Manifesti degli Studi dei Corsi di Laurea per l’A.A. 2009/10. 

-E’ stata dichiarata l’equipollenza di un titolo di studio conseguito all’estero con la laurea in 

Filosofia (VO) 

-E’ stato autorizzato il bando per un insegnamento del corso di laurea in Enogastronomia 

-Tenuto conto dell’importanza del progetto presentato per la candidatura all’organizzazione 

del XV Congresso internazionale di Numismatica che si terrà nel settembre 2015, il Senato ha 

deliberato di concedere il patrocinio ed ha espresso parere favorevole sul conseguente 

supporto finanziario che sarà determinato nel periodo di riferimento. 

-Sono stati ratificati due decreti relativi alla conferma di assegni di ricerca 

-E’ stata data una approvazione di massima alla proposta di federazione di alcune Scuole di 

Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia con le omologhe strutture 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

 

 


