
Senato accademico  
seduta 14/9/2010 

 
La Regione Siciliana - Assessorato Regionale  dell’istruzione e della Formazione 

Professionale - ha destinato agli Atenei siciliani: 

 Un contributo straordinario di 15 milioni di euro da ripartire ai tre Atenei statali (ME, 

CT e PA) 

 Un contributo di € 4.522.000,00  di euro da attribuire ai quattro Atenei (ME, CT, PA e 

Kore di EN) 

La società immobiliare “Acqua Marcia” di Roma, che tra le strutture in suo possesso 

annovera il “San Domenico Palace Hotel” di Taormina, ha manifestato l’intenzione di 

ricatalogare le opere ivi presenti, avvalendosi della  collaborazione dell’Università di 

Messina. 

- Sono state approvate le proposte relative alla composizione di n. 6 Commissioni giudicatrici 

delle procedure di valutazione comparativa per la stipula di contratti di diritto privato per 

ricercatore a tempo determinato, banditi con D. R. n. 2422 del 6.8.2010, con scadenza 

6.9.2010. 

- E’ stata approvata l’emanazione del bando per la procedura di valutazione comparativa 

finalizzata al conferimento di n. 5 contratti di diritto privato a regime di impegno a tempo 

pieno, rinviando alla prossima seduta le determinazioni relative alle Facoltà di Economia e 

Medicina e Chirurgia. 

- Si è espresso parere favorevole in merito alla conferma per il terzo anno dell'ulteriore 

quadriennio di un assegno di ricerca SSD GEO/06. 

- Si è espresso parere favorevole in merito al rinnovo, per un ulteriore anno, di alcuni assegni 

per collaborazione ad attività di Ricerca. 

- Viene nominata una Commissione con il compito di analizzare le problematiche connesse 

all’avvio dei corsi per l’aa 2010/2011 

- Viene approvato il Regolamento CECUM 

. 

- Il Senato ha deliberato: 

- di dichiarare viziate le procedure selettive relative all’ammissione ai Corsi di laurea a 

numero programmato della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. in Biologia e Ecologia Marina, 

Scienze Biologiche ed Informatica perchè,  dopo la scadenza del bando, sono stati 

illegittimamente introdotti dei criteri di valutazione differenti rispetto a quelli 

originariamente previsti; 

- di ritenere prive di qualsivoglia valore ed efficacia eventuali graduatorie formulate dalle 

Commissioni di che trattasi sulla scorta delle indicazioni di cui alla nota del Preside della 

Facoltà di Scienze mm.ff.nn prot. n.713/10 del 7 settembre 2010; 
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- di disporre la ripetizione di tutte le prove di ammissione ai suddetti Corsi di laurea a 

numero programmato, con puntuale e rigorosa osservanza delle prescrizioni indicate dai 

relativi bandi, a garanzia della trasparenza delle regole e dei procedimenti e nel rispetto 

del principio di uguaglianza e della “par condicio”. 

- Si è espresso parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina ed il CLAM (Centro 

Linguistico d’Ateneo) per l’organizzazione di corsi di lingua Inglese e Spagnola per la 

realizzazione del progetto Transatlantic Degree” CdL “Laurea Magistrale Turismo e 

Spettacolo LM-65/Scienze dello spettacolo:  patrimoni, eventi, scritture, tecnologie”  Facoltà 

di Scienze della Formazione,  approvato dall’EACEA 
 


