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Apre la seduta il Magnifico Rettore il quale comunica che nella giornata di domani, 24/03/2009, si 

recherà a Roma in quanto il Ministro Gelmini ha convocato  i Rettori per una conferenza-seminario 

durante la quale presenterà il progetto di riforma per l'università.  

Il Rettore ha evidenziato che i locali dell'ex Medicina Legale sono oggi una struttura funzionale che 

verrà presto consegnata alla Facoltà di Scienze Politiche. Ha, inoltre, ipotizzato che si possa 

dedicare una giornata al patrimonio immobiliare dell'Ateneo. Ha, infine, comunicato che è prevista 

per mercoledì 25 marzo una conferenza d'Ateneo sulle politiche di bilancio specie con riferimento 

ai previsti tagli dei finanziamenti ministeriali per il Sistema Universitario. 

Sono stati approvati i verbali del 12 e 30 dicembre 2008 , quello del 23 gennaio e del 27 febbraio 

2009 e ratificati i punti VII, IX, XII, XIII, XIV, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV del 27 febbraio 

2009. 

Il Rettore ha presentato una lista in cui sono riepilogate le problematiche di interesse generale 

emerse dagli incontri con i presidi delle facoltà. In merito saranno nominate commissioni referenti 

Sono state discusse, su richiesta del Prof. Gattuso, le problematiche generali dell'Ateneo. 

Il Prof. Limosani ha illustrato la relazione sui progetti LIPIN – CIAT - TECNA; il Senato ne ha 

preso atto. 

E' stato approvato il regolamento START-CUP COMPETITION 2009. 

E' stato nominato quale componente del Collegio dei Revisori il Dottore Commercialista Domenico 

Santamaura. 

In merito all'offerta formativa il Senato ha fatto proprie le deliberazioni di adeguamento alle 

osservazioni del CUN adottate dalle Facoltà interessate.  

Il Senato ha preso atto della richiesta di anticipazione delle somme avanzata dalla Prof.ssa Colace, 

responsabile scientifico del progetto “ICARO II _ Messina” e “VAL. ORI.” e dal Dott. Vincenzo 

Santoro, demandando al Consiglio di Amministrazione in merito alla possibilità ed opportunità di 

approvare la richiesta. 

E' stata approvata la proposta della commissione relativa ai PRA 2006/2007 per le aree 01, 02, 03, 

10 e 14. 

Il Senato Accademico ha nominato quale rappresentante di Ateneo nel consiglio direttivo dell'INCA 

(Consorzio Interuniversitario Nazionale “Chimica per l'Ambiente”) il Prof.Franz Heinrich Kohnke. 



In merto ai percorsi di carriera per i giovani laureati il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione hanno approvato la proposta avanzata dalla Provincia di Reggio Calabria, dando 

mandato all'ILO, di realizzare i 30 interventi di supporto e accompagnamento per lo sviluppo di tali 

percorsi, curandone la gestione amministrativa. 

Per il Consorzio di ricerca Filiera Carni Sicilia è stato nominato il Prof. Alessandro Zumbo. 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia ha avanzato una richiesta di deroga ex art. 49 dello statuto per la 

Scuola di Specializzazione in Ematologia. Il Senato, a tal proposito, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 

49 dello Statuto di Ateneo ed in deroga all'art. 18 dello stesso, la Prof.ssa Caterina Musolino ad 

assumere la Direzione della Scuola di specializzazione di cui sopra per il quadriennio accademico 

2008/2012, sussistendo il presupposto voluto dalle disposizioni per l'applicazione della citata 

deroga. 

E' stata presentata e successivamente approvata la relazione proposta dalla Commissione nominata 

dal Senato, nella seduta del 5/08/2008, in merito al pagamento delle supplenze docenti di altri 

Atenei A.A. 2006/2007, demandando al Consiglio di Amministrazione la esecutività della 

deliberazione. 

Il Senato Accademico ha approvato la proposta di conferire la laurea specialistica ad honorem in 

Scienze e Tecniche dello Sport agli atleti Valerio Vermiglio e Silvia Bosurgi. 

E' stata autorizzata l'emanazione dei bandi per contratti sostitutivi delle discipline ancora non 

coperte per il II semestre dell'A.A. 2008/09  riconoscendo sia per coloro che stipuleranno i contratti 

del bando a titolo gratuito sia per coloro che risulteranno assegnatari dell'insegnamento a seguito 

degli emittendi bandi, un compenso forfettario commisurato all'impegno richiesto.. 

Per i contratti di Diritto Privato A.A. 2008/2009 e per gli esercitatori e tutors è stata approvata la 

proposta della commissione nominata dal Senato, nella seduta del 27/02/2009. 

Sono state approvate le seguenti convenzioni: 

1) Facoltà di Giurisprudenza – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; 

2) Convenzione tra l'Università di Messina e l'Università di Poitiers per la Co-tutela 

internazionale di tesi di dottorato; 

3) Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la “Fondazione Prof. Antonio Imbesi” 

per attività comuni nell'ambito dell'alta formazione e della ricerca nel settore della 

Farmacognosia; 

4) Ratifica Convenzioni di Tirocinio e di Formazione ed Orientamento e/o Progetti Formativi 

stipulati tra l'Università e soggetti ospitanti; 

5) Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - 

Richiesta stipula Convenzione con Azienda Sanitaria Unica Regionale “ASUR” delle 

Marche Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno – Durata triennale; 



6) Protocollo d'intesa UNIVERSITA' – COMUNE – REGIONE per la sperimentazione 

dell'utilizzo della tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi; 

7) Facoltà di Scienze Statistiche – Richiesta Convenzione con la Prefettura di Messina relativa 

alle attività del SISTAN; 

8) Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale – 

Rinnovo Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

Sono stati ratificati i contratti di diritto privato A.A. 2006/2007 della Facoltà di Scienze della 

Formazione. 

E' stata approvata la richiesta avanzata dal Preside della Facoltà di Farmacia relativa ad una 

rimodulazione temporale delle attività formative per le quali è prevista la frequenza dei laboratori 

didattici. 

Il Senato Accademico ha deliberato, su richiesta della Prof. La Torre, Presidente del Comitato Pari 

Opportunità, di riconoscere 1 CFU per la partecipazione degli studenti alle attività del Comitato. 

Sono stati ratificati i decreti relativi a: 

1) Assegno di Ricerca Area 03 Dott.ssa Rosaria Costa. Ratifica D.R. di conferma IV anno; 

   2) Assegno di Ricerca Area 11 Dott.ssa Maria Primo – Ratifica D.R. rinnovo ulteriore 

quadriennio. 


