
                  
 

Senato Accademico 

Seduta del 12 ottobre 2009 

Resoconto sommario 

* * * *  

 
Ad inizio di seduta il Rettore ha riferito: 

-  su una nota pubblicata in data 8/10/2009 da “La Gazzetta del Sud” dal titolo 

“L’affetto incompreso per Nino Pino Balotta” a firma del Dott. Giuseppe 

Soraci, Presidente dell’Associazione “Corda Fratres”,  in risposta ad un 

comunicato del PdCI intitolato “Violate le volontà testamentarie di Nino Pino 

Balotta”. Sul punto il SA ha concordato di redigere un documento da rendere  

pubblico. 

-  che la legge regionale n. 5 del 2009 ha disposto la soppressione delle tre 

Fondazioni Siciliane (Messina, Catania e Palermo) previste dall’Accordo di 

Programma del 30/4/2002. Il Rettore, quale Presidente della Fondazione 

“Saverio d’Aquino – Centro oncologico d’eccellenza”, ha predisposto un 

documento in merito (vedi allegato). 

 

- Dopo discussione è stato deciso di rinviare la trattazione del reclutamento dei 

ricercatori ad una prossima seduta a breve. 

- E’ stata rinviata la discussione sull’art 17 della legge 102/2009 

- Il Senato Accademico ha deliberato di approvare i progetti di Master Universitari di II 

livello presentati dalle Facoltà, riservandosi di escludere dalla presentazione alla 

Regione quelli la cui documentazione risulterà incompleta o non consegnata in tempo 

utile al Centro Attrazione Risorse  

- Per i dottorati di ricerca riservati a studenti non comunitari il Senato ha deliberato di 

affidare un incarico istruttorio alla Commissione a suo tempo nominata per 

l’attivazione ed il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXV ciclo  



 2

- Il SA ha approvato  l’autorizzazione per il rilascio delle pergamene ai Dottori di 

Ricerca. 

- Il Senato ha preso atto delle richieste presentate di cofinanziamento di progetti di 

cooperazione interuniversitaria internazionale. 

- Sono stati approvati con procedura d’urgenza i seguenti contratti di diritto privato: 

Facoltà di Lettere e Filosofia AA 2008/2009 – riconoscimento dell’attività didattica 

svolta  

Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

1) Contratti sostitutivi  A.A. 2008/09 

2) Contratto integrativo A.A. 2008/09 

 

Facoltà di Lettere e Filosofia –  richiesta diversa remunerazione per due insegnamenti.  

- Sono state approvate due Convenzioni (Regione Calabria e TRIUMPH C & C)   

- Sono sati infine approvati 

 la proroga al 31.3.2010 di iscrizione alle lauree magistrali dei laureati triennali 

di altre sedi 

provvedimenti a favore degli studenti vincitori di corsi a numero programmato  

 

 

 


