
Senato Accademico del  13 luglio 2009, ore 9,30 

 

I. COMUNICAZIONI DEL RETTORE. 

Il Rettore dà le seguenti comunicazioni: 

- Il giorno 8/7/2009 è intervenuto, a seguito richiesta di audizione, ai lavori della VII 

Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato, che sta svolgendo 

un’indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università italiane. In tale 

sede lo stesso ha presentato una dettagliata relazione sullo stato di salute dell’Università di 

Messina, ponendo l’accento sia sugli obiettivi raggiunti sia sulle criticità presenti 

nell’Ateneo. 

- E’ stato aggiornato il database relativo all’Anagrafe Studenti, come risulta dagli ultimi dati 

trasmessi dal Cineca. 

- Si sta provvedendo a realizzare una “cabina di regia” che coadiuvi la Direzione Servizi 

Didattici. 

- Il 2 luglio è’ stato aperto il Catalogo di Ateneo “U-Gov Ricerca” . 

 

II. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2009. 

Viene approvato il verbale del 20/5/2009. 

  

III. MODIFICAZIONE REGOLAMENTO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO. 

Vengono approvate le modifiche al “Regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali a 

tempo determinato” subordinandone l’esecutività alla informazione che verrà fornita nella 

giornata di domani 14/7/2009 alle OO.SS..   

 

IV. DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI 

DI STUDIO E ANNO SABBATICO. 

Viene appovato un documento che fissa, nei limiti della normativa vigente, le condizioni per 

usufruire di congedi per motivi di studio (art. 10 L. 311/58) e per l’anno sabbatico (art. 17 D.P.R. 

382/80. 
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V. PROCEDURE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ED 

INDETERMINATO. 

E’ stato presentato un documento redatto dalla Commissione istituita dal Senato Accademico per 

le “Politiche di Reclutamento”.  

In considerazione dei tempi tecnici brevi, sono stati affrontati i problemi relativi ai criteri di 

ripartizione e di assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato, all’opportunità di 

affrontare il discorso anche per i ricercatori a tempo indeterminato, in considerazione di 

eventuali  cofinanziamenti da parte delle strutture interne dell’Università e dei Consorzi. 

L’argomento è stato, quindi, rinviato per un maggiore approfondimento, ad una prossima seduta 

 

VI. RICHIESTE DI VISITING PROFESSORS. 

Subordinatamente allo stanziamento dei fondi in Bilancio da parte del Consiglio di 

Amministrazione, viene approvata una proposta di ripartizione delle risorse fra le Facoltà. 

  

VII. ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE FACOLTA’ PER CONTRATTI SOSTITUTIVI DI 

INSEGNAMENTO. 

Tenuto conto che è necessaria una consistente riduzione delle richieste relative ai contratti 

sostitutivi per l’a.a. 2009/10 (20-30%), le Facoltà vengono invitate a deliberare in tal senso. 

In tale ottica, viene dato mandato ad una Commissione di esaminare la materia. 

 

VIII. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CENTRO ATTRAZIONE RISORSE. 

Viene integrato il Regolamento del “Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d’Impresa” 

 

IX. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ISTITUZIONE  DEL 

“NETWORK INTERATENEO SULL’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE 

CONTINUA”. 

Viene autorizzata la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, relativo alla Costituzione del  

Network interateneo sull’Orientamento e la Formazione Continua 

 

X. PROPOSTA PROROGA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

MESSINA E SPIN OFF ANM RESEARCH S.R.L. 

Si esprime parere favorevole al rinnovo della Convenzione con la ANM Research S.r.l. 
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XI. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE MEDICO VETERINARIO PER 

ESIGENZE SERVIZIO VETERINARIO CENTRALIZZATO 

L’argomento non viene trattato, in quanto non di competenza del Senato ed inserito per errore 

all’ordine del giorno. 

 

XII. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ES. FIN. 2008. 

L’argomento viene rinviato 

 

XIII. APPROVAZIONE 1° ASSESTAMENTO DI BILANCIO ES. FIN. 2009. 

L’argomento viene rinviato. 


