
Resoconto sommario S.A. 16 novembre 2009 

In apertura di seduta, il Rettore accenna brevemente ai lavori di preparazione 

dell’inaugurazione dell’Anno Accademico che si terrà il 21.11.2009, presso l’Aula 

Polifunzionale presso la Facoltà di Scienze (Papardo). La manifestazione sarà preceduta dal 

convegno su “Le reti delle istituzioni di Alta Formazione e ricerca nell’area mediterranea e la 

cooperazione internazionale” prevista per venerdì 20 novembre, alle ore 16, nell’Aula Magna 

dell’Università; nel corso dell’incontro i Rettori delle Università Euro Mediterranee 

firmeranno un accordo di cooperazione internazionale. 

Il Rettore  comunica quindi che è pervenuta una nota del MIUR che proroga al 28/12/09 la 

data di immissione in servizio dei docenti chiamati con la procedura della mobilità;. 

 E’ stato predisposto un documento relativo alla sostenibilità delle sedi decentrate, che 

tradotto in forma sinottica, verrà distribuito, prima di affrontare nuovamente l’argomento in 

sede di Senato.  

Si concorda che il Senato accademico si riunirà nuovamente il 30/11/2009: nel corso di quella 

seduta si dovrà deliberare anche in merito alle proposte di “rientro dei cervelli”. 

Il preside Gattuso ha dato lettura di un suo documento critico sulle precarie condizioni in cui 

si trova la Facoltà di Scienze. Il Rettore, nel ribadire che il problema è sotto attento esame e 

che presto saranno adottati incisivi interventi, ha annunciato la nomina di una commissione 

tendente a ricostruire le cause ed i provvedimenti adottati in passato su quanto lamentato dal 

preside Gattuso. 

Il Senato accademico, all’unanimità, ha espresso parere favorevole sulla proposta, avanzata 

dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica, di conferimento del Dottorato 

Honoris Causa in Fisica al Prof. H. Eugene Stanley, Full Professor in Fisica e Fisiologia alla 

Boston University. 

 

Il SA ha espresso parere favorevole in merito alla stipula di un accordo  di cooperazione 

internazionale, che verrà firmato da parte dei Rettori delle Università euro-mediterranee in 

occasione del Convegno  “La rete delle istituzioni di Alta Formazione nell’area mediterranea 

e la cooperazione internazionale”, che si svolgerà venerdì 20 novembre, alle ore 16 nell’Aula 

Magna dell’Università. 

                      

Il SA ha deliberato di riconoscere agli studenti partecipanti al Convegno studi su “Ecomafie e 

Criminalità Economica. L’impatto dei crimini ambientali sull’economia, le popolazioni e lo 

sviluppo” crediti formativi, ferma restando la competenza di ogni Consiglio di Corso di 

Laurea di valutare il numero dei crediti da attribuire per tale attività, in funzione della 

specificità del corso di laurea presso cui gli studenti sono iscritti. 
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Il SA ha infine precisato che la disciplina che fissa, nei limiti della normativa vigente, le 

condizioni per usufruire di congedo straordinario per motivi di studio (art. 10 Legge n. 

311/58) e di anno sabbatico (art. 17 D.P.R. n. 382/80), adottata dal Senato Accademico nella 

seduta del 13/7/2009, si applica a partire dall’A.A. 2009/2010. 

 


