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Il Rettore informa che si è svolto il 19 ottobre un convegno internazionale a Il Cairo, nel corso 

del quale si è discusso del sistema universitario egiziano e dei suoi riflessi sui sistemi 

universitari di altri Paesi europei e, in particolare, dell’Italia; nell’ambito dei rapporti di 

cooperazione tra l’Università di Messina e l’Egitto e delle iniziative in tema di incremento dei 

rapporti con l’area del Mediterraneo, nel periodo 12-17 dicembre., si terrà a Messina un 

importante convegno, sul tema della cooperazione italo-egiziana nella scienza e nella 

tecnologia, che vedrà presenti nel nostro Ateneo Rettori di Università egiziane e direttori dei 

più qualificati centri di ricerca mediorientali. L’evento fa seguito alle solide basi di 

collaborazione scientifica e formativa con Paesi del Mediterraneo perfezionate in occasione 

dell’inaugurazione del corrente anno accademico; 

sarà esercitato il più alto livello di vigilanza sulle attività didattiche frontali e sui docenti che 

le svolgono da parte degli organi preposti (le Presidenze di Facoltà) e, su proposta dei 

ricercatori, da parte di un costituendo Osservatorio per l’attività didattica che comprende 

anche gli studenti e che collaborerà con le Presidenze e gli organi di governo dell’Ateneo; è 

pervenuto il decreto di disattivazione della Facoltà di Scienze Statistiche: verrà comunicato 

agli studenti che i corsi di laurea proseguiranno regolarmente; 

 il 22 ottobre, nell’aula “S. Pugliatti” della Facoltà di Giurisprudenza verrà ricordata “La 

figura di Giorgio Boris Giuliano”. 

-Il Senato ha approvato la relazione della commissione relativa alla proposta di ripartizione, 

tra le 14 aree, del fondo PRA 2008-2009, applicando i criteri di ripartizione esposti nell’art. 4, 

commi 4 e 5, del regolamento relativo ai PRA ordinari. 

-Il Senato ha deliberato di portare il numero dei componenti del Nucleo di Valutazione da 5 a 

6 e di nominare il Prof. Giovanni Polara, in sostituzione del Prof. Ciappei, e la Dott.ssa 

Pierina Migliozzi. 

-Il Senato Accademico ha approvato la relazione presentata dal Gruppo di Lavoro, nominato 

dal Senato stesso nella seduta del 17.2.2010, relativamente alla legge 102/2009 sul 

pensionamento anticipato dei ricercatori ed alle proposte di  mantenimento in servizio. 

-Il Senato ha autorizzato l’emissione di n. 104 buoni libro per gli studenti residenti nelle zone 

alluvionate. 

-Si è programmata l’assunzione di idonei in procedure di valutazione comparativa, 

compatibilmente con le risorse finanziarie e i punti organico previsti dal PROPER per l’anno 

2010. 

-Il SA ha approvato una richiesta di congedo straordinario per missione umanitaria ed ha 

stabilito che i soggiorni di studio (di durata entro i 6 mesi), ancorché coerenti con il nuovo 

regolamento che prevede il programma di lavoro, l’accettazione dell’istituzione italiana o 
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straniera e la relazione finale, non potranno essere autorizzati durante il semestre di 

insegnamento. 

-Il Senato ha stabilito che non saranno di norma più autorizzate supplenze di docenti 

dell’Ateneo di Messina da svolgere in altre sedi universitarie. 

-Sono state autorizzate le proposte di nomina a cultore della materia avanzate dalle Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze MM.FF.NN.. 

-Il Senato ha ratificato le Convenzioni di tirocinio e stage stipulate fra l’Università di Messina 

ed i Soggetti ospitanti; per la Facoltà di Medicina Veterinaria la Convenzione per tirocini di 

formazione a fini didattici e di ricerca e per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” – Palermo, per la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia “vecchio 

ordinamento” – Richiesta stipula convenzione con Casa di Cura Cristo Re di Messina. 

-Il Senato ha deliberato di autorizzare il Prof. Michele Attilio Rosa ad assumere la direzione 

della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della facoltà di Medicina 

-Sono stati ratificati i decreti rettorali relativi a: 

- autorizzazione alla pubblicazione on-line del Bando LLP/Erasmus Studio per 

l’assegnazione delle borse 2010/2011; 

- emanazione del Bando per l’assegnazione delle borse di mobilità Erasmus Placement 

A.A. 2010/2011 per studenti nell’ambito del Progetto ASPE IV e contestualmente per 

l’assegnazione di n. 8 borse di mobilità extra; 

-Il SA ha stabilito che verrà emanato un bando al fine di individuare un esperto cui affidare 

la cura del patrimonio paleontologico depositato presso il Dipartimento  di Scienze della 

Terra. 


