
Resoconto S.A. 28.9.2010 

Il Rettore comunica che è pervenuta la nota del MIUR relativa all’approvazione delle 

modifiche statutarie proposte dall’Ateneo,  con la quale il Ministero segnala  di non avere 

osservazioni da formulare; la CIVIT (Commissione per la valutazione la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche)  ha emanato il testo provvisorio sulle “Linee 

guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, 

comma 16, lettera e, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150); Il MIUR ha emanato una 

nota relativa all’attuazione dell’art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 

180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 – criteri identificanti il carattere scientifico 

delle pubblicazioni; l’AIE (Associazione Italiana Editori) ha trasmesso una nota su 

pubblicazioni scientifiche e valutazione della ricerca; la CRUI ha espresso il proprio parere 

sul FFO 2010: le assegnazioni alle Università, saranno attribuite secondo modalità e criteri 

basati sui dati PRIN, FIRB, CIVR e del VII Programma quadro. 

Il Rettore riferisce, poi, che i rappresentanti degli studenti del S.A. e del C.d.A. e i 

rappresentanti degli specializzandi e dei dottorandi del S.A., hanno presentato un documento 

in cui esprimono “la propria vicinanza allo studente della Facoltà di Scienze Politiche 

Ferdinando Piccolo, collaboratore del Quotidiano della Calabria e corrispondente da San 

Luca, il quale nei giorni scorsi è stato oggetto di gravi atti intimidatori esplicitamente 

provenienti da ambienti ‘ndranghetisti, evidentemente legati alla sua attività di cronista.” Il 

Senato, unanime,  ha espresso la propria solidarietà. 

- Il Senato Accademico, in relazione alle istanze avanzate dai ricercatori dell’Ateneo, 

finalizzate ad assicurare la funzione pubblica delle Università nello scenario della riforma e a 

garantire il pieno riconoscimento del ruolo docente dei ricercatori, ha approvato all’unanimità 

la seguente risoluzione: 

“Il Senato Accademico, in tutte le sue componenti, condivide pienamente la riflessione 

avviata dai ricercatori ed esprime il convincimento: 

1)  che sia necessario ribadire il ruolo sociale e culturale della missione universitaria, la 

inderogabilità di un adeguato finanziamento e potenziamento del sistema a beneficio 

delle giovani generazioni e dei precari della ricerca, la salvaguardia dell’autonomia 

universitaria come patrimonio irrinunciabile della Comunità nazionale; 

2)  che in questa fase storica sia in gioco il futuro del Paese; 

3)  che su questi temi sia importante catalizzare l’attenzione degli studenti e dell’opinione 

pubblica, in considerazione del ruolo di promozione sociale e culturale che l’Ateneo di 

Messina svolge nel Meridione e, in particolare, nell’area dello Stretto. 

Al fine di favorire una corretta informazione sui motivi del disagio avvertito diffusamente 

dalla Comunità accademica, il Senato Accademico ha deliberato di rinviare l’inizio delle 

lezioni all’11 ottobre prossimo, per consentire lo svolgimento di una Conferenza di Ateneo il 
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4 ottobre e di ulteriori momenti di confronto, tra i quali, in particolare, quello della “notte dei 

ricercatori” che si terrà giorno 8 ottobre nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.” 

- Il Senato ha deliberato di confermare alle Facoltà lo stesso budget assegnato per contratti 

sostitutivi, per l’A.A. 2009/2010, demandando al Consiglio di Amministrazione le 

determinazioni economiche. 

- Il Senato ha approvato le proposte relative alla composizione di n. 7 Commissioni 

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

privato per ricercatore a tempo determinato, banditi il 24/8/2010. 

- A seguito della nota ministeriale del 5/8/2010, il Senato ha deliberato in merito alla 

programmazione del PROPER-CINECA Anno 2009/2010. 

- Il Senato ha deliberato di esonerare dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti attivi, 

residenti nella zona rossa del Comune di San Fratello, per l’A.A. 2010/2011. 

- Il Senato ha approvato le seguenti convenzioni: 

1) Facoltà di Medicina Veterinaria: Convenzione per tirocini di formazione a fini 

didattici e di ricerca e per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie con il Centro 

Regionale Helen Keller dell’Unione Ciechi a servizio dei non vedenti e degli 

ipovedenti; 

2) Facoltà di Medicina e Chirurgia: Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Respiratorio – Richiesta stipula Convenzione con l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Cosenza; 

3) Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Messina e la 

Universidad Politècnica de Catalunya (Spagna); 

4) Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Messina, 

l’Università di Palermo e l’Università di Barcelona (Spagna). 

- Nell’ambito delle iniziative in tema di incremento dei rapporti con l’area del Mediterraneo, 

il Senato ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Rettore di favorire la collaborazione 

didattica e scientifica con l’Egitto,  tramite la destinazione di alcune borse di studio per 

dottorati di ricerca a studenti che abbiamo conseguito la laurea presso Università egiziane. 

- Il Senato ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dei seguenti corsi si alta 

formazione: 

1) Master di I livello in “Giurista del lavoro”;  

2) Master di II livello in “Endocrinologia dell’infanzia, dell’Adolescenza e della Donna”; 

3) Corso di Perfezionamento in “Criminologia”. 

- Il Senato ha deliberato di autorizzare l’attivazione dei corsi di lingua italiana per gli studenti 

stranieri LLP/Erasmus per i due semestri dell’A.A. 2010/2011 da svolgere presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia di questo Ateneo e, conseguentemente, ha approvato l’emanazione del 

bando per il conferimento dei corsi d’insegnamento di lingua italiana a studenti stranieri 

LLP/Erasmus. 


