
Resoconto S.A. 2/2/2011 

Il Rettore in apertura di seduta comunica che 

- È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il primo  decreto attuativo della riforma 

dell’Università riguardante  il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per 

l’accesso al ruolo di professori universitari. 

- Il MIUR,  ha fornito le indicazioni operative sull’Offerta Formativa 2011/2012. 

Il Senato approva un documento – da inoltrare a CRUI, CUN e MIUR – con il quale viene 

chiesto che il Consiglio Direttivo dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della 

ricerca (ANVUR), nominato dal Consiglio dei Ministri il 21/11/2011, venga tempestivamente 

integrato con un docente di area umanistica, e, inoltre, che venga riconsiderata la 

composizione del detto organismo in rapporto  alla distribuzione geografica degli Atenei, 

inserendo anche qualche docente di Atenei del Sud. 

 

Il Senato ha preso  atto della “Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico dell’anno 2009.. 

 

Il Senato ha deliberato di attivare n. 2 posti in soprannumero senza borsa, da attribuire  a due corsi di 

dottorato di ricerca XXVI ciclo, riservati a cittadini non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Il Senato  ha deliberato di indicare una rosa di sei nomi tra i quali sorteggiare, in sostituzione dei 

precedenti nominativi indicati,  due componenti per ciascuna delle commissioni giudicatrici delle 

procedure di valutazione comparativa per ricercatori a tempo determinato per il SSD L-LIN/12. 

 

E’ stato stanziato un budget per contratti di diritto privato, per la copertura degli insegnamenti relativi 

al II semestre, a.a. 2010/11, da assegnare alle Facoltà, in base alle esigenze dichiarate. 
 
E’ stata esaminata una delibera, con la quale la Facoltà di Giurisprudenza, in data 17/12/2010, ha 
manifestato  la necessità di effettuare alcuni interventi di ristrutturazione e completamento lavori. 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito all’attribuzione, fino ad un massimo di n. 3 crediti 

formativi, agli studenti che seguiranno la 23^ stagione de “I Concerti dell’Ateneo Messinese” 

2010/2011. 

 

 

E’ stato deliberato di affidare alla Prof.ssa Laura Bonfiglio il compito di tutela e catalogazione del 

patrimonio paleontologico custodito presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 
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In applicazione dell’art. 6 del Regolamento, sono stati ratificati i contratti sostitutivi, 

integrativi e di esercitatore, della Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2006/2007, 

. 

E’ stato  espresso parere favorevole in merito al rinnovo del Master di I livello in “Tecnologie 

di formazione e comunicazione per la valorizzazione dei beni antropologico-culturali”. 

 

Il Senato ha deliberato favorevolmente in merito alle seguenti convenzioni: 

1) Autorizzazione stipula Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra 

l’Università di Messina e l’Universidad – Abierta Interamericana (UAI), Buenos 

Aires (Argentina); 

2) Autorizzazione stipula Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra 

l’Università di Messina e l’Universidad Nacional de Lomas de Zamora,  Buenos 

Aires (Argentina). 

 

. 

Il Senato ha deliberato di affidare l’attività e la gestione didattica del “Centro di certificazione 

delle conoscenze, capacità e abilità necessarie ad utilizzare il computer che rilascia la 

Patente Europea dei Computer o ECDL” alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN..  

 

Il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla riattivazione della Scuola 

di Specializzazione in Farmacognosia della Facoltà di Farmacia, per l’A.A. 2010/2011, 

approvandone il manifesto degli studi. 

. 

E’ stata approvata l’estensione, fino all’anno 2020, della durata del Consorzio COMETA. 

 

Il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole alla costituzione del  “Centro 

Interdipartimentale  per la Ricerca, la Diagnosi e la Cura in Oncologia”  senza autonomia 

finanziaria e di bilancio, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto dell’Ateneo, approvandone il 

relativo Regolamento a condizione che il Centro di Attrazione Risorse Esterne e Creazione di 

Impresa ( CARECI), cui ai  sensi dell’art.9  è affidata la gestione amministrativa e contabile 

dei progetti del Centro, deliberi in conformità facendo pervenire all’Amministrazione la 

relativa documentazione. 

 

 

In considerazione dei drammatici sviluppi che gli avvenimenti hanno avuto con la feroce repressione 

della rivolta popolare in Tunisia, il Senato Accademico, pienamente accogliendo la recente delibera 
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della Facoltà di Scienze Politiche, avvertendo la necessità – avendo sempre affermato la ripulsa di 

ogni forma di violenza e volendo tributare l’omaggio doveroso alle vittime – ha deliberato di annullare 

l’iter del conferimento della Laurea honoris causa a Zine El Abidine Ben Ali, già attivato con propria 

precedente delibera del 6/7/2010. 

 

 

 

 


