
Resoconto  

Senato Accademico 

21 settembre 2009 alle ore 15,30. 

  

Il Rettore ha informato il Senato che 

-       Ha trasmesso, in data 15 settembre 2009, una lettera al Ministro Gelmini, con osservazioni sul taglio 
dei finanziamenti e in particolare sullo stato dell’Università. 

-       Il 18 settembre  è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Università e Regione per la sanità. 

-       Su“Il Messaggero” del 21/9/2009, è stato pubblicato un articolo dal titolo “Qualità, la contro 

classifica di Parma: in testa Bologna e non più Trento. La Sapienza “vola” dal 42° al 2° posto” in 
cui, in base ad una analisi effettuata dal Prof. Gino Ferretti, Rettore dell’Università di Parma, viene 
stravolta la classifica delle Università “migliori” stilata a fine luglio dal Ministro Gelmini, che, 
come specificato nel suddetto articolo, non si basa solo su criteri di merito ma anche su parametri di 
contabilità. E’ stata realizzata, quindi, una “contro classifica”, in base alla quale l’Università di 
Messina non si troverebbe più al 51° posto, bensì al 30°.  

-       E’ stata data dalla Sovrintendenza ai beni Culturali l’autorizzazione per il lavori di ristrutturazione 
di “Villa Amalia”, struttura interna a Villa Pace. 

-       E’ stato predisposto e verrà quanto prima sottoscritto (dopo esser sottoposto all’esame degli Organi 
Collegiali) un Accordo Quadro tra le quattro Università Siciliane e la Regione. 

-       L’inaugurazione dell’Anno Accademico si svolgerà, presumibilmente il 21 novembre.  
  

E’ stata autorizzata l’emissione dei provvedimenti di nomina dei 29 vincitori di procedura di 
valutazione comparativa per ricercatori universitari (bandi 2008), con decorrenza del rapporto dal 
16 ottobre 2009. E’ stato deciso di i rinviare la trattazione del reclutamento dei ricercatori alla 
prossima seduta del Senato. 

 Sono state approvate alcune convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento e/o progetti 
formativi e due convenzioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in 
Urologia 

  



Il prof. Limosani è’ stato designato il Presidente del Centro autonomo attrazione risorse esterne e 
creazione d’impresa. Per il Comitato di Controllo la Dott.ssa Pierina Magliozzi, dimissionaria è 
stata  sostituita dal il Prof. Pietro Mazzullo, docente di Economia Aziendale. 

  

Per i professori a contratto è stata confermata l’assegnazione del budget di euro 365.000,00 ripartita 
tra le Facoltà, come da tabella già presentata agli organi collegiali. La somma stanziata rappresenta 
una importante economia rispetto all’anno precedente. 

  

E’ stata autorizzata  l’emissione di n. 3 bandi di concorso per: 

  I.         n. 65 posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi dell'Università, 

II.         n. l0 posti di collaborazione part-time ai servizi informatici dell'Università 

III.         n. 11 posti di collaborazione part-time ai servizi sportivi dell'Università  

  

Per lo svolgimento dell’attività didattica per l’A.A. 2009/10, vengono messe a disposizione della 
Facoltà di Scienze Politiche aule per un totale di n. 883 posti  

  

 


