
SENATO ACCADEMICO 06/07/2010

RESOCONTO

In apertura di seduta il Senato Accademico ha ricevuto una delegazione di ricercatori
universitari i quali hanno esposto i motivi della loro contestazione contro il DDL Gelmini,
invitando l’Organo di Governo a discuterne alcuni “punti qualificanti”. Al termine
dell’esposizione ed una volta uscita la delegazione, il Senato, atteso che le questioni affrontate
toccano punti nevralgici per il mondo accademico, ha ampiamente discusso ed ha prodotto un
documento a sostegno della protesta dei ricercatori che verrà pubblicato sulla home page
d’Ateneo.
-Il Rettore ha dato le seguenti comunicazioni: in data odierna il Prof. Antonino Pennisi,
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, è stato oggetto di un grave atto di
intimidazione. Il Senato Accademico nell’esprimere sdegno per il grave episodio ha
manifestato piena solidarietà al Preside; nella notte di sabato scorso si è sviluppato un
principio di incendio nei locali di Via Giacomo Venezian, al momento adibiti a deposito; il
15/7/2010, nel padiglione didattico della Facoltà di Ingegneria, si terrà la 2^ Giornata della
Ricerca, durante la quale docenti dell’Ateneo presenteranno alcuni risultati della loro attività
scientifica; è stata firmata a Roma - presso la sede della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(Ufficio Finanziamenti Enti Pubblici)- una convenzione che attiva il finanziamento di circa 2
milioni assegnato dal Miur per n. 50 alloggi studenti che saranno realizzati a villa Amalia,
all’interno di Villa Pace; i Rettori delle Università di Messina, Catania e Palermo, hanno
sottoscritto un documento, inviato al MIUR ed ai vertici regionali, contenenti osservazioni
sulla riorganizzazione degli studi universitari a livello regionale. Si aprirà un tavolo di
confronto per affrontare il problema dell’attraversamento dello stretto per gli studenti
pendolari.
-Il Senato ha espresso parere favorevole sul bilancio consuntivo, esercizio finanziario 2010.
-Il Senato ha deliberato di continuare nell’azione intrapresa con gli atti della
“Programmazione triennale 2007/09 per l’Ateneo di Messina”, deliberati nelle sedute del
25/6/2008, in attesa dell’emanazione delle disposizioni ministeriali per il triennio 2010/2012.
-È stata presentata una bozza di modifica del Regolamento della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali. Le modificazioni sono state condivise dal Senato Accademico; le
disposizioni di cui all’art.3, commi 5 e 7, dovranno però essere rivisitate e riproposte
all’esame del Consesso.
- Il SA ha dato mandato al Rettore di individuare due docenti con i quali da completare il
Comitato Tecnico Scientifico del Centro Linguistico d’ateneo Messinese (CLAM)
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-Il SA ha autorizzato la chiamata diretta del Prof. Marco Ruffini (Facoltà di Lettere e
Filosofia) come da decreto ministeriale sul rientro dei cervelli.
-Il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di proroga di
congedo per motivi di studio del Dott. Antonio Cavallaro, subordinatamente al
pronunciamento del Consiglio di Stato sulla sospensiva e sul merito del ricorso, dallo stesso
presentato, avverso il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
-Il Senato ha ratificato il recesso dell’Ateneo dal Consorzio Interuniversitario nazionale per la
Chimica per l’Ambiente (INCA) come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in
data 30/6/2010.
-E’ stata nominata la seguente Commissione relativa all’istituzione ed al rinnovo dei Dottorati
di Ricerca, XXVI ciclo:

- Rettore o Pro Rettore Vicario;
- Pro Rettore per l’Alta Formazione, Prof.ssa Rita De Pasquale;
- Delegato Rettorale alla Ricerca – Area Scientifica Tecnologica, Prof.ssa Maria Chiara

Aversa;
- Delegato Rettorale alla Ricerca – Area Umanistica, Prof. Giuseppe Gembillo;
- Preside della Facoltà di Economia, Prof. Luigi Ferlazzo Natoli;
- Preside della Facoltà di Farmacia, Prof. Giuseppe Bisignano;
- Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Salvatore Berlingò;
- Preside della Facoltà di Ingegneria, Prof. Signorino Galvagno;
- Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof. Vincenzo Fera;
- Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, Prof. Vincenzo Chiofalo;
- Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Prof. Antonino Pennisi;
- Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Prof. Andrea Romano;
- Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Prof. Mario Gattuso;
- Rappresentanti professori associati Senato Accademico - aree scientifico-disciplinari

02, 04 e 06 - Proff. Angela Mezzasalma, Luigi Manasseri e Pietro Perconti.
-Il SA ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento di attività di esercitatore e
tutor svolte durante l’a.a. 2008/09 presso alcune Facoltà dell’Ateneo.
-Il Senato ha espresso parere favorevole sulle seguenti convenzioni:

1) Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia: Richiesta dell’Azienda Ospedaliera Papardo-Piemonte di Messina
relativa all’ampliamento dei termini convenzionali per l’utilizzazione di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. Piemonte;

2) Ratifica convenzioni di Tirocinio e Stage;
3) Autorizzazione stipula Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento col

Ministero della Sanità;
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4) Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Messina e l’Institute
of Mathematics “Simion Stoilow” of the Romanian Academy, Hereinafter Imar,
Bucharest (Romania) (richiesta della Prof.ssa Restuccia - delibera Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. del 28.4.2010)

5) Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Messina e
l’Università di NiŠ, Serbia (richiesta del Prof. Cammaroto - delibera Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. del 28.4.2010)

6) Ratifica Convenzioni di Tirocini Curriculari
-Sono stati indicati due nominativi tra i quali individuare l’“Esperto valutatore esterno” della
commissione giudicatrice di valutazione comparativa per ricercatori a tempo determinato, per
il SSD L-LIN/12, in sostituzione della Prof.ssa G. Cortese.
-Sono stati ratificati Decreti Rettorali relativi alla conferma di assegni di ricerca ed al
conferimento di incarichi di insegnamento, oltre il terzo, sulla base delle obiettive esigenze di
Facoltà
-Il SA ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di utilizzazione del
finanziamento, a valere sul contributo FESR P.O. 94/99, avanzata dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria con delibera del 5/7/2010, per la dotazione strumentale delle Cliniche e per le
esigenze relative all’accreditamento europeo EAEVE. Parere favorevole è stato anche
espresso in merito alla costituzione di un Gruppo Tecnico finalizzato alla regolarizzazione
delle attività cliniche della Facoltà di Medicina Veterinaria
- E’ stata approvata la richiesta di proroga per l’utilizzo dei Fondi PRA 2004 delle Prof.sse
Chiantia e Russo, responsabili scientifici di due progetti di ricerca dell’Ateneo.
- Il Senato ha fatto proprie alcune osservazioni formulate dall’Area Affari Generali e
Relazioni Sindacali in merito alle Scuole di Specializzazione mediche non federate di “nuova
attivazione” e con vecchio ordinamento “ad esaurimento”, al fine di individuare un indirizzo
comune ed omogeneo.
- Il SA ha espresso espresso parere favorevole in merito alla concessione della laurea “honoris
causa” proposta dalla Facoltà di Scienze Politiche a Zine El Abidine Ben Alì, Presidente della
Repubblica Tunisina.


