
 

Resoconto Senato Accademico 24.7.2009 

 
 Il Rettore riferisce circa la posizione della CRUI, emersa nella riunione del 23 luglio, 

in ordine ai decreti, in corso di emanazione, riguardanti; le premialità agli Atenei 

“virtuosi”; la costituzione dell’ANVUR; la ripartizione del Fondo di Funzionamento 

Ordinario; i criteri di valutazione per i concorsi per ricercatore; lo “sblocco” dei 

concorsi e le procedure per la formazione delle commissioni; 

 Il Rettore presenta una relazione illustrativa relativa alle innovazioni che ci si 

prefigge di apportare allo statuto dell’Ateneo e che serve come documento di base per 

un dibattito che verrà approfondito nel mese di settembre. Il documento viene 

approvato ad unanimità dal Senato. 

 Vengono presentate ed illustrate le tabelle relative a:  

- richieste di precedenti bandi suddivise per Facoltà, con l’indicazione dell’indice 

congiunto (coerenza didattica-produttività scientifica);  

- budget da cessazioni di personale docente (anni 2004-2009) in valori assoluti e 

percentuali;   

- numero di punti organico concorsi banditi per reclutamento personale docente 

(anni 2004-2009) in valori assoluti e percentuali;  

- numero di punti organico idonei e trasferimenti personale docente (anni 2005-

2009) in valori assoluti e percentuali;  

- somma punti organico totali da reclutamento personale docente (anni 2005-

2009) in valori assoluti e percentuali;   

- differenza tra assunzioni e cessazioni (anni 2004-2009) in valori percentuali. 

L’argomento verrà approfondito in una riunione con i Presidi e deliberato nella 

successiva riunione del Senato (1 agosto).  

 Viene presentata la tabella  “Ore contatti con riduzione del 20% solo per le Facoltà 

che non avevano operato alcuna riduzione o la cui riduzione è inferiore al 20%”. 

 Ai sensi dell’art. 14 del Codice etico, il Senato Accademico nomina la seguente 

Commissione di Garanzia: 

- Prof. Santi Fedele; 

- Prof. Sebastiano Gangemi; 
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- Prof. Andrea Velardi; 

- Dott. Davide Savasta; 

- Studente 1° classificato “Premialità studenti”          

 Il Senato approva il protocollo d’intesa in oggetto per la costituzione di un Polo 

Tecnologico con centri di competenza che riguardano i settori: 

1. Idrogeno ed Energie rinnovabili; 

2. Cantieristica e trasportistica; 

3. Ambiente e bioedilizie. 

       

 


