
Resoconto S.A. 31.8.2010 

- il Rettore ha riferito in merito all’increscioso episodio avvenuto nella Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia del Policlinico. Sull’argomento il Senato ha approvato all’unanimità 
un documento. Il Rettore ha comunicato che si è registrato un trend positivo per quando 
riguarda le richieste presentate per i test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(c.d.l. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie) e alla Facoltà di Medicina 
Veterinaria, per un totale di oltre 7000 domande. E’ stato illustrato il progetto “ATLANTIS”,  
che vede la partecipazione dell’Università di Messina, dell’Università di Cordoba e della 
Virginia Commonwealth University. 

Approvate le proposte relative alla composizione di n. 16 Commissioni  giudicatrici delle 
procedure di valutazione comparativa per la stipula di contratti di diritto privato per 
ricercatore a tempo determinato, banditi il 30/7/2010. 
 
 

- Approvato il bando per contratti di diritto privato per ricercatore a tempo determinato con 
l’individuazione dei SSD per alcune Facoltà; per altre il bando verrà approvato nella prossima 
seduta del Senato. 
 
Autorizzata l’emissione di n. 3 bandi di concorso per Studenti Part-Time: 
 n. 200 posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi dell’Università; 
 n. 26  posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi informatici dell’Università; 
 n. 23  posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi sportivi dell’Università. 
 
- approvate le richieste delle Facoltà per la stipula di contratti di diritto privato per tutor ed 
esercitatori che graveranno sul “fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti”. 
 

- Il Rettore ha comunicato che è stato emanato il “Regolamento relativo all’affidamento di 
incarichi di insegnamento ed allo svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor”, con la 
modifica all’art. 7 che prevede che gli incarichi di insegnamento “possono avere durata 
annuale o pluriennale per un tempo non superiore a tre anni accademici”. Approvati i “Criteri 
relativi al conferimento degli incarichi d’insegnamento a professori e ricercatori universitari 
in quiescenza”. 
 
- Illustrato il progetto di cooperazione internazionale (progetto Argentina) con la stipula di 
preaccordi con le seguenti Università argentine: 
 Universidad Abierta Interamericana, Universidad Favaloro, Universidad Museo Nacional,       
Universidad  Nacional de Cordoba. Il “Progetto Argentina” si articola in quattro punti: 

1) Mobilità studenti; 
2) Sportello dell’Università di Messina in Argentina; 
3) Osservatorio socio-economico; 
4) Realizzazione di progetti di cooperazione relativi all’ambito della formazione e 

della ricerca scientifica.  
 

- Autorizzate le proposte di nomina a cultore della materia avanzate dalle Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Giurisprudenza, Economica e Scienze Politiche. 
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- Approvata, a seguito dell’adesione dell’Ateneo alla II fase del Programma FIxO, la 
Progettazione di dettaglio e il Protocollo operativo. 
 
- Autorizzato l’incremento dello stanziamento, al fine di consentire l’erogazione dell’esatto 
numero delle mensilità utili agli studenti per svolgere la loro esperienza di mobilità inerente il 
Programma LLP/Erasmus. 
 
- Presentata la relazione del Prof. Romagnoli sullo stato di avanzamento per la messa a 
norma della Facoltà di Medicina Veterinaria, ai fini dell’accreditamento EAEVE. A seguito 
della relazione, la Facoltà ha trasmesso una proposta per l’acquisizione di attrezzature sui 
fondi FESR PON 94/99. Il Senato, rivolgendo un ringraziamento al Prof. Romagnoli, ha 
deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione di impegnare i fondi FESR PON 
94/99 per l’acquisto delle attrezzature richieste dalla Facoltà di Medicina Veterinaria. 
 
- E’ stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta di contributo avanzata dalla 
Facoltà di Scienze Politiche per l’organizzazione dell’International Summer School 2010, 
demandando al Consiglio di Amministrazione la quantificazione del contributo. 
 

La Facoltà di Scienze Politiche è stata autorizzata ad utilizzare la somma residua disponibile 
del budget assegnato per contratti sostitutivi, A.A. 2009/2010, per la stipula di alcuni contratti 
integrativi, la cui attività dovrà essere svolta entro il mese di dicembre 2010. 
 
E’ stato parere favorevole alla partecipazione dell’Università di Messina al Progetto 
Internazionale di formazione in campo medico con simulatori. 
 
- Approvata la proposta CENSIS relativa alla partecipazione dell’Università di Messina al 
Progetto Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. 
 

 
Approvate le seguenti convenzioni: 

1) Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Respiratorio con Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte” di 
Messina; 

2) Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva: con l’Azienda Ospedaliera Casa di 
Cura Carmona di Messina; 

3) Facoltà di Medicina Veterinaria: Convenzione per tirocini di formazione a fini 
didattici e di ricerca e per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie con l’Istituto 
Sperimentale Zootecnico della Sicilia di Palermo. 

Autorizzata la stipula dell’Accordo di Programma per la costituzione di una sede 
dell’Università di Messina nel Comune di Patti, per lo svolgimento delle attività didattiche e 
curriculari dei Corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza. 
 
- Approvate le proposte avanzate dalla Commissione “Contributi straordinari”nella seduta del 
30 agosto 2010.  

 

 


