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Il Magnifico Rettore  ha comunicato che il 29/06 u. s. si è tenuta, a Taormina, la giornata di studio 
su “Università e sviluppo del Mezzogiorno” alla quale hanno preso parte gli Atenei meridionali. 
Il Rettore ha partecipato che, in data 25/06/2009, si è riunita l'Assemblea della CRUI: ha dato 
lettura della mozione approvata dall'Assemblea generale e del parere sugli schemi del decreto di 
riparto del FF0 2009 e del decreto previsto dall'art. 2, comma 428 della Legge 244/2007. 
Il Rettore ha  reso noto che nella giornata del 13/07 p.v. saranno convocati gli Organi collegiali sia 
per esaminare il Bilancio Consuntivo, esercizio finanziario 2008 che il I assestamento di Bilancio 
2009. 
Nella giornata del 6 luglio si svolgerà presso la Facoltà di Ingegneria una “Giornata d'Ateneo” 
dedicata alla ricerca del titolo: “l'Università verso l'autoriforma: la ricerca dei giovani nelle macro-
aree scientifiche”. 
E' stato approvato il verbale del Senato Accademico dell'11/5/2009 ad esclusione del punto I 
relativo alle “Comunicazioni del Rettore”. 
Sono state approvate le proposte di modifica al regolamento per il conferimento di assegni di 
ricerca per la collaborazione scientifica ad attività di ricerca (assegni di Ricerca). 
E' stato approvato il Regolamento dei Corsi di Laurea Interfacoltà. 
Su richiesta avanzata dal Presidente dell'Associazione Culturale Corda Frates di Barcellona P.G., 
relativa all'eredità del Prof. Nino Pino Balotta, il Senato ha deliberato di concedere l'autorizzazione 
a prelevare il materiale cartaceo dell'eredità in oggetto, al fine del suo inventario e restauro ed 
all'esposizione. 
E' stato approvato l'aggiornamento della Procedura Proper, ai sensi dell'art 1, commi 1 e 3 della 
Legge 9/1/2009 n. 1. 
In merito ai chiarimenti richiesti per la gestione amministrativa della la Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia I, il Senato Accademico, come principio regolatore, ha deliberato che la sede della 
Scuola di Specializzazione deve continuare ad essere gestita amministrativamente dal Dipartimento 
di Patologia Umana a cui afferisce. 
Sono stati ratificati i prospetti riepilogativi dei posti per i corsi programmati a livello nazionale, a.a. 
2009/10, della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Medicina Veterinaria, nonché 
quelli interateneo con l'Università Kore di Enna. 
Sono stati ratificati i DD.RR. n. 1135 del 7/04/2009, n. 1345 del 29/04/2009, n. 1706 del 4/06/2009 
e n. 1973 del 17/06/2009, relativi ai bandi di ammissione alle Scuole di specializzazione dell'area 
medica. 
E' stata approvata l'integrazione dell'Offerta Formativa 2009/10, relativamente ai Corsi di Laurea 
della Facoltà di Scienze Politiche ed al Corso di Laurea in Biotecnologie della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia. 
E' stato approvato lo schema di accordo quadro per la federazione di scuole di specializzazione 
mediche della stessa tipologia, per l'a.a. 2008/2009. 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole ai piani di studio e alle schede informative 
dell'offerta formativa relative agli anni accademici di pertinenza. 
Su richiesta della Facoltà di Scienze Politiche per la  partecipazione alla 2^ International Summer 
School, il Senato Accademico ha deliberato di riconoscere fino ad un massimo di 6 crediti 
formativi, fermo restando che è di competenza di ogni Consiglio di Corso di Laurea la valutazione 
dei crediti da attribuire per tali attività, in funzione della specificità del Corso di Laurea presso cui 
gli studenti sono iscritti. 
Per il conferimento di insegnamenti (Facoltà di Medicina e Chirurgia), il Senato Accademico ha 



deliberato di dare mandato al Rettore di valutare eventuali profili di difformità del regolamento  
rispetto allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo. 
Contratti di Diritto Privato: 

A) Circa lo scorrimento della graduatoria degli esercitatore/tutor, il Senato Accademico ha 
deliberato di non autorizzare lo scorrimento richiesto dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN., 
in quanto i termini per l'utilizzazione della stessa sono già scaduti. 
B) Ha fatto propria la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Scienze della 
Formazione del 26/05/2009, in merito alla non assegnazione di n. 2 contratti sostitutivi di 
diritto privato per l'a.a. 2008/09, in quanto è ormai scaduto il termine ultimo per 
l'espletamento delle lezioni. 
  C) Contratto diritto privato per esercitatore – A.A. 2007/2008 (Facoltà di Farmacia)– in 
sanatoria, il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole. 
D) Il Senato Accademico ha ratificato il D.R. n. 1873 del 10/06/2009. 

Il Senato Accademico ha deliberato di respingere il ricorso proposto dal Dott. Giuseppe Stranieri, 
avverso la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 1° dicembre 2008. 
Sono stati approvati i seguenti Corsi di Alta Formazione: 
A) Master di I livello: 

1) Rinnovo Master di I livello in “Infermieristica Forense”; 
2) Attivazione Master di I livello in “Infermieristica Legale e della Sanità Pubblica”; 

B) Master di II livello: 
1) Rinnovo Master di II livello in “Implantologia Orale e riabilitazione protesica”. 

C) Corsi di Perfezionamento: 
1) Rinnovo Corso di Perfezionamento in “Teatro antico e moderno dai testi alla scena”. 

Sono stati nominati, quali componenti del Comitato di Controllo del “Centro Autonomo Attrazione 
e Risorse Esterne e Creazione d'Impresa”, i Dott.ri Pierina Magliozzi, Michele Amato e Massimo 
Bonfiglio. 
Il Senato Accademico ha deliberato di: 
 concedere  nulla osta per supplenze fuori sede, in sanatoria, per l'a.a. 2007/2008 ai Proff. Dario 

La Tella e Domenico Trischitta. 
 E' stata rinviata la trattazione dei congedi per motivi di studio. 
Sono state autorizzate le seguenti Convenzioni: 

1) Protocollo d'Intesa tra l'Università di Messina ed il CERISDI (Centro Ricerche e Studi 
Direzionali); 
2) Ratifica Convenzioni di Tirocinio di Formazione ed Orientamento; 

 3) Facoltà di Lettere e Filosofia (delibera Facoltà 25 maggio 2009) Protocollo d'Intesa tra la 
 Facoltà e la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli Studi della 
 Basilicata. 
Il Senato Accademico ha ratificato alcuni DD.RR di conferma di assegni di ricerca. 

 
 
 


