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Il Rettore ha comunicato che 

-Il 23/6/2010 si svolgerà a Messina la “Notte bianca della Prevenzione”, manifestazione 

finalizzata  a sostenere la cultura della prevenzione, attraverso una serie di iniziative culturali 

organizzate in vari siti della città. L’iniziativa, promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta 

contro i tumori) in sinergia con Università, Comune e Provincia,  nasce per promuovere la 

sensibilizzazione sul tema della prevenzione oncologica. Nella sede centrale dell’Università di 

Messina sarà inaugurata la mostra “Testimonianze archeologiche della Scalinata 

dell’Ateneo”.  

-Si terrà giovedì 17 giugno, alle ore 10, nella Sala Senato dell’Università una conferenza 

stampa per la presentazione del Progetto AGRI.2010-144, promosso dal Centro di ricerca 

EuroSapienza, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Messina e  realizzato con il 

contributo finanziario della Commissione UE. Il principale obiettivo del progetto è di 

evidenziare il ruolo che l’agricoltura è in grado di svolgere ai fini del presidio e della tutela 

del territorio. 

-Sabato 19 giugno 2010 alle 10,30, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina, 

Ferdinando Bologna, Professore Emerito di storia dell’arte medievale e moderna 

dell’Università Tor Vergata di Roma, già docente nell’Ateneo messinese, storico dell’arte tra i 

più noti e autorevoli ed insigne studioso del Caravaggio, terrà una Lectio Magistralis dal titolo 

“Il Caravaggio a Messina”. Nella stessa giornata, alle ore 18,00, al Museo Regionale, alla 

presenza delle autorità, verrà presentata al pubblico l’ “Adorazione dei pastori” restaurata. 

-Il Rettore ha richiamato l’attenzione dei Presidi sull’opportunità di inserire nel sito delle 

Facoltà il resoconto delle riunioni dei rispettivi Consigli di Facoltà.  

-E’ stata firmata al MIUR una ipotesi di programmazione finalizzata al potenziamento del 

sistema universitario siciliano in cui viene prevista la creazione del IV Polo Universitario 

Siciliano statale. 
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-Sono stati erogati dal MIUR ulteriori 4 milioni di Euro (il finanziamento complessivo 

ammonta a 13 milioni di Euro) da destinare  alla realizzazione del progetto “Diagnostica 

molecolare integrata e terapia mirata nei tumori cerebrali”. 

-Dopo un intervento del Rettore e del Dirigente dell’Area Didattica, Dott Gennuso, è stata 

approvata l’Offerta Formativa A.A. 2010/11 dei Corsi di Laurea delle Facoltà dell’Ateneo. 

                                                                                

 


