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Apre le sedute il Magnifico Rettore che riferisce di aver partecipato all'incontro organizzato tra 

Confindustria e gli atenei siciliani, che prevedeva la partecipazione oltre di Ivan Lo Bello, 

Presidente di Confindustria Sicilia, anche dei rettori delle Università siciliane.  

Il Rettore comunica che, in data 16 febbraio 2009, insieme al Pro-Rettore Vicario e al Direttore 

Amministrativo, ha avuto un incontro con la Cgil e la Cisl, a seguito di loro specifica richiesta, per 

discutere sui problemi concernenti l'avvio del XXIV° ciclo dei Dottorati di Ricerca e la 

corresponsione delle borse di studio ai 171 vincitori. 

Il Magnifico rende noto di aver partecipato alla riunione della CRUI durante la quale si è discusso 

dell'individuazione di nuove strategie da attuare per affrontare le attuali criticità: in particolare, si è 

discusso sulla Governance, sui dottorati di ricerca e sui ricercatori a tempo determinato. 

Il Rettore comunica che sono stati finanziati  per circa 2.000.000 di euro interventi per il ripristino 

di alcuni immobili destinati a residence per studenti tra cui Villa Amalia, sita all'interno di Villa 

Bosurgi, ed un rudere al del Policlinico Universitario (L.388). 

Il Rettore ha partecipato che è in corso di approvazione il Progetto WiFi ( per circa € 500.000,00). 

In assenza del Rettore, il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole, con riferimento alla 

delibera adottata dalla Facoltà di Giurisprudenza, circa la richiesta formulata dal Prof. Tommasini 

per l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Commissario Straordinario dell'IRCCS.. 

Il Senato ha approvato: la modifica di statuto relativa all'introduzione degli artt. 42- bis e 43- ter. 

Ha, altresì, approvato il Regolamento “Norme in materia di controllo di gestione, pianificazione e 

reporting”; il regolamento relativo alla premialità degli studenti particolarmente meritevoli, 

l'istituzione del Centro di Ricerca  Interuniversitario per la conversione chimica dell'energia solare, 

il regolamento per la disciplina delle procedure di attuazione del programma LLP/ERASMUS  con 

la relativa pubblicazione del bando LLP/ERASMUS Studio per l'anno accademico 2009/2010, la 

costituzione di un Centro per la certificazione delle saldature (Dipartimento di Chimica Industriale e 

Ingegneria dei Materiali) e di un sistema mobile per il controllo delle pavimentazioni stradali 

(Dipartimento di Ingegneria Civile); la variazione di bilancio di revisione esercizio finanziario  

2009. 

In merito alla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 72 relativa al personale docente dipendente 

prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, il Senato accademico ha 



deliberato di non concedere alcuna proroga e di non ammettere deroghe. 

E' stato deliberato di approvare un accordo transattivo con la ditta di pulizie Oscar Brill. 


