
Resoconto Senato Accademico 30 aprile 2010

Ad apertura di seduta il Rettore ha comunicato che:
è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per i Master Universitari di II livello ammessi a
finanziamento dalla Regione Siciliana;
verranno prorogati i termini per la presentazione delle richieste relative al bando PRA
2008/09;
è stato presentato, durante la riunione della CRUI del 29/4/2010 il VQR (piano di Valutazione
Quinquennale della Ricerca);
nel corso dell’Assemblea CRUI il Rettore si è reso interprete del profondo disagio avvertito
dai ricercatori a tempo indeterminato ed ha chiesto, insieme ad altri Rettori, un deciso
sostegno della Conferenza dei Rettori alle loro giuste rivendicazioni di progressione di
carriera;
si aprirà in tempi brevissimi un tavolo di concertazione con la finalità di far ripartire il corso
di laurea in scienze sociali a Locri
-Il S A ha espresso parere favorevole alla concessione del patrocinio all’organizzazione della
“Notte delle Arti” e alla richiesta avanzata dal Direttore Artistico di Taormina FilmFest.
-Il S A ha approvato modifiche ai seguenti articoli dello Statuto d’Ateneo: Artt. 9 e 11
(competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione); Art.57 (proroga
mandati in corso aventi carattere elettivo)
-La Prof.ssa Maria Luisa Tobar è stata nominata Direttore del CLAM ed è stato ricostituito il
relativo Comitato tecnico-scientifico (Proff. Baldry, Piraro, Sindoni)
-Il S A ha confermato la disattivazione, dall’1/11/2010, della Facoltà di Scienze Statistiche
-A seguito di parere favorevole da parte del MIUR, è stata autorizzata la chiamata diretta di
studiosi ed esperti impegnati all’estero (rientro dei cervelli) per le Facoltà di Economia (n. 2),
Medicina e Chirurgia (n.1) e Scienze della Formazione (n. 1)
-Il SA ha deliberato di procedere all’emissione del bando per la procedura di valutazione
comparativa per contratti di diritto privato per Ricercatore a tempo determinato in regime di
impegno a tempo pieno interamente finanziati con risorse esterne
-Il S A ha autorizzato l’adesione dell’Università di Messina al Programma Erasmus
Mundus II

-E’ stata rettificata la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta dell’1.8.2009,

relativa a “Approvazione proposta Commissione Tasse”, adeguandola alla proposta a suo

tempo formulata dalla Commissione tasse nella seduta del 21.7.2009, in special modo per

quel che concerne il pagamento della tassa di conguaglio, per l’A.A. 2009/2010, suddivisa in

tre rate: aprile, giugno ed agosto, oppure in un’unica soluzione nel mese di giugno.
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-Il S A ha autorizzato l’emanazione di Bandi per contratti integrativi a.a. 2009/10 per le
Facoltà di Lettere e Filosofia e Medicina e Chirurgia e la stipula di contratti integrativi, a
titolo gratuito, con docenti di chiara fama per la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
-E’ stato approvato il rinnovo e/o l’attivazione di master di I e II livello e di corsi di
perfezionamento.


