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La riunione si  aperta con le comunicazioni del Rettore.  
In particolare : Sono state approvate dal MIUR le modifiche statutarie deliberate dagli 
Organi Collegiali;  Nel decreto “mille proroghe” non è più previsto lo “sconto” nel calcolo 
del rapporto fra la spesa di personale ed il Fondo di Funzionamento Ordinario per il 
personale di area sanitaria. E’ stato pubblicato il bando per le “Procedure di valutazione 
comparativa per la stipula di n. 22 contratti di diritto privato per ricercatore, a tempo 
determinato”. E’ pervenuta la bozza di DM di approvazione delle linee guida per la 
Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR). Con Decreto Ministeriale 20 gennaio 
2010 sono stati approvati i PRIN 2008. Si svolgeranno nei giorni 23 e 24 febbraio 2010 le 
elezioni dei rappresentanti dei Dottorati, degli Specializzandi e degli Assegnisti di ricerca 
per il Senato Accademico. Sono stati attivati gli accessi a Web of Science e Scopus. 

-Sono state riconosciute attività di esercitatore e tutor svolte presso la Facoltà di Ingegneria e 
la SISSIS. 
-Il Senato Accademico ha preso atto di un documento, sottoscritto dal Rettore e dal Direttore 
Amministrativo, che rappresenta la posizione dell’Ateneo, conseguente all’assegnazione del 
finanziamento statale (FFO) per il 2009. In condivisione con quanto specificato nel suddetto 
documento e  tenuto conto della necessità di rientrare sotto la soglia del 90% nel rapporto 
AF/FFO, in assenza delle pregresse decurtazioni di legge,  il Senato Accademico ha fissato 
come obiettivo il dimensionamento, entro il 31.12.2010, dell’organico docente a tempo 
indeterminato in circa 1250 unità. Con riferimento poi alla Legge 102/09, il Senato 
Accademico ha definito i requisiti per l’eventuale mantenimento in servizio di ricercatori, 
assistenti e figure equiparate che hanno raggiunto o raggiungeranno i 40 anni di servizio 
contributivo. 
Ad integrazione della delibera adottata in data 30.11.2009, il Senato ha deciso di riassegnare, 
alla sede da loro scelta al momento delle pre-iscrizioni on-line, tutti gli studenti che sono in 
posizione utile in graduatoria per l’ammissione al Corso di Laurea in Tecnico di Radiologia 
Medica, per immagini e Radioterapia. 
Sono state approvate le convenzioni tra l’Università di  Messina e le Università Latino 
americane  e ispaniche per la costituzione di un Centro di ricerca sull’istruzione e 
l’integrazione e lo sviluppo umano in Bolivia e tra l’Ateneo e l’azienda ospedaliera Ospedali 
Riuniti Papardo-Piemonte di Messina per il funzionamento della U.O.C. di nefrologia e 
dialisi. E’ stata autorizzata l’adesione al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’accesso .Sono state approvate le richieste di nulla osta per supplenze fuori sede delle Facoltà 
di Scienze della Formazione e di Lettere e Filosofia e Giurisprudenza. 
Il Senato ha deliberato di assegnare i compiti dei Consigli dei Corsi di studio della 
disattivanda Facoltà di Scienze statistiche al Consiglio di Facoltà di riferimento 
 
-E’ stato presentato un rapporto relativo agli iscritti, ai CFU, ai laureati, acquisiti dal sito 
MIUR statistica. Un secondo documento presentato riguarda i risultati che sta conseguendo 
l’Ateneo rispetto alle vigenti modalità di erogazione dei finanziamenti (FFO e 
Programmazione triennale). Il Preside Pennisi ha presentato un documento da lui redatto che 
contiene una analisi dei dati e il “Report sullo stato reale della didattica e sui risultati 
dell’Offerta Formativa dell’Università di Messina nel decennio 2001-2010”. Dopo ampio 
dibattito, è stata costituita una Commissione con il compito di approfondire le tematiche  
Il Senato ha autorizzato l’emissione di bandi per contratti integrativi, A.A. 2009/2010, delle 
Facoltà di Lettere e Filosofia e Farmacia. 
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E’ stata autorizzata la stipula di n. 3 contratti integrativi, a titolo gratuito, della Facoltà di 
Economia. E’ stata approvata la stipula di un accordo di cooperazione internazionale con 
l’Università di Kuala Terengganu (Malesia). 
E’ stato ratificato il Decreto che autorizza l’emissione di  n. 324 buoni libro a favore degli 
studenti universitari residenti nelle zone colpite dall’alluvione del 01.10.2009. 
Il Senato Accademico ha deliberato la ripartizione di € 200.000,00, per le esigenze delle 
biblioteche delle Facoltà: Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scienze della 
Formazione e Scienze Politiche. 
Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha manifestato perplessità in merito 
all’accorpamento di alcune scuole di specializzazione di area medica predisposto dal MIUR. 
Il SA ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Ateneo per la realizzazione di 
Corsi IFTS  

 

 


