
                  
Senato Accademico seduta del 3 novembre 2009 

Resoconto sommario 
In apertura di seduta, il Rettore riferisce sull’organizzazione dell’inaugurazione dell’A.A. che 
si terrà il 21/11/2009, alle ore 10.00, presso l’Aula Polifunzionale della Facoltà di Scienze. 
Alla cerimonia prenderanno parte oltre venti Rettori e delegati provenienti in gran parte da 
Università dell’area del mediterraneo. Ospiti della cerimonia saranno l’Ambasciatore 
Ferdinando Salleo, il Prof. Pasquale Versace, docente dell’Università della Calabria e il Prof. 
Eugene H. Stanley, docente della Boston University, al quale venerdì 20 novembre nell’Aula 
Magna dell’Ateneo verrà conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Fisica.   
La prolusione sarà pronunciata dal Prof. Giancarlo Neri, docente della Facoltà di Scienze, e 
verterà sul rischio sismico e idrogeologico. L’inaugurazione dell’anno accademico sarà 
preceduta da un convegno su “La rete delle istituzioni di Alta Formazione e ricerca nell’area 
mediterranea e la cooperazione internazionale”. 
Si svolgerà il 9 novembre  la cerimonia di inaugurazione della nuova Aula Magna della 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
Il 10 novembre, alle ore 17,00, nell’Aula Magna il Prof. Giuseppe Anastasi, coordinatore del 
Collegio dei Prorettori e delegato del Rettore per il Policlinico Universitario, relazionerà 
insieme a Padre Salvatore Catalfamo, Presidente della Onlus Spes, sul tema “L’accordo di 
cooperazione con il Congo: come e perché”.  
- E’ stata rinviata l’approvazione dei verbali delle sedute del 30/6,  13/7, 18/7 e 24/7/2009  
-Il punto relativo al bando per la stipula contratti di diritto privato per ricercatori universitari a 
tempo determinato è stato rinviato ad una prossima seduta; su tale argomento sono stati 
approvati ad unanimità due documenti che costituiranno premessa della delibera che sarà 
assunta. 
-Dopo una discussione preliminare è stata  rinviata ogni decisione sulla rimodulazione 
dell’offerta formativa 
- Le modifiche statutarie sono state rinviate ad altra seduta anche per consentire alla comunità 
accademica di far pervenire eventuali suggerimenti  
 -Nell’ambito della mobilità docenti, sono state approvate le richieste di bando per 
trasferimento di n. 1 posto di Professore ordinario della Facoltà di Scienze Politiche (SSD 
IUS/10) e di n. 1 posto di Professore associato della Facoltà di Scienze della Formazione 
(SSD M-PSI/01). 
-Sono state approvate le richieste pervenute di nulla osta per supplenze fuori sede  
-E’ stato confermato per l'A.A. 2009/2010, il posto di lettore di scambio di lingua francese 
della Facoltà di Lettere e Filosofia. 


