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Il Rettore, in apertura di seduta, dà le seguenti comunicazioni: mercoledì 22 settembre, 

nell’Aula magna, si terrà la Conferenza di Ateneo su “Alimentazione e Sport” alla quale 

parteciperà il Prof. Giorgio Calabrese con un intervento sul tema “La  giusta alimentazione 

nello sport”; la CRUI ha trasmesso a tutti i Rettori una lettera del Ministero dello Sviluppo 

Economico relativa alla “Designazione dei candidati europei per l’istituzione di elenchi per la 

risoluzione delle controversie ai sensi di accordi interministeriali tra la UE e vari Paesi terzi”; 

è pervenuta dal MIUR la nota con oggetto “Studenti cinesi – Progetto ‘Marco Polo-’  

contingente riservato anno accademico 2011/2012”; il MIUR ha trasmesso la comunicazione 

relativa alla “programmazione corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia 

– A.A. 2010/2011”. 

- Il Senato Accademico ha approvato la seguente nota: "Recenti ripetute notizie di stampa, 

forse travisando talune dichiarazioni di un componente del Senato Accademico, hanno 

adombrato il sospetto che i componenti di quel Senato, nella seduta del 2 agosto u.s., abbiano 

deliberato, in merito alla modifica statutaria introdotta con l'art. 57bis, essendo all'oscuro 

degli elementi di opportuna conoscenza e, in particolare, del contenuto di una nota 

ministeriale relativa alla modifica dell'art. 57. 

Una tale ipotesi, di fatto lesiva dell'immagine del Senato Accademico e della credibilità 

dei suoi componenti rispetto all'autonoma e consapevole formazione del loro giudizio e 

all'espressione del conseguente voto, risulta oggettivamente destituita di fondamento. 

In particolare, la breve nota del Ministero dell'Università sulla modifica dell'art. 57 

dello Statuto riguardante il prolungamento (in via eccezionale) dei mandati elettivi, è stata 

più volte letta e puntualmente commentata dal Rettore in sede di Senato, nonché posta a 

disposizione di tutti i componenti di quell'organo per la personale lettura. Questi, pertanto, 

hanno potuto votare l'integrazione statutaria di cui all'art. 57 bis, dopo adeguata valutazione 

e approfondita discussione, vendo piena consapevolezza dell' argomento trattato." 

- Viene approvato il bando per  contratti di diritto privato per ricercatore a tempo determinato 

con l’individuazione dei SSD per le Facoltà di Economia e Medicina e Chirurgia. 

- Dopo un ampio e approfondito dibattito relativo alla programmazione didattica 2010/2011 si 

è stabilito di non dare inizio alle lezioni in attesa della prossima seduta del Senato fissata per 

il 28 settembre p.v. 

- Il Senato ha espresso parere favorevole in merito al trasferimento, per mobilità interna, del 

Prof. Giuseppe Santoro, professore associato di Anatomia Umana SSD BIO/16, dalla Facoltà 

di Medicina e Chirurgia alla facoltà di Farmacia e di sospendere, in attesa della delibera della 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN., il trasferimento della Prof.ssa Giovanna Martino. 
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- In esecuzione dell’ordinanza del CGA n. 742/10 del 2.9.2010, il Senato ha deliberato di 

nominare una Commissione al fine di valutare la documentazione relativa alla conferma, per 

il quarto anno, di un assegno di ricerca, Area 01. 
 


