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-       Il Rettore ha informato che L’Università di Messina ha acquistato ad un’asta a Roma  le 

lettere che Giovanni Pascoli scrisse tra il 1909 e il 1911 a Virgilio La Scola e Fulvio 

Cantoni. 

E’ intenzione dell’Ateneo, in occasione del centenario della morte del poeta che cadrà il 

6/4/2012, organizzare  un convegno internazionale alla Facoltà di Lettere ed altre iniziative. 

-       E’ stata predisposta una tabella sui contratti di docenza, sostitutivi ed integrativi, relativi al 

primo semestre dell’a.a. 2010/2011, con la previsione degli stessi per il II semestre. 

-       Proseguono i lavori della Commissione nominata per la revisione dello Statuto dell’Ateneo. 

I.                  BORSE AGGIUNTIVE FINANZIAMENTO MIUR DOTTORATI XXVI CICLO: 

Il Senato ha deliberato di ripartire, sulla base, ove necessario, delle valutazioni del Nucleo, le n. 6 

borse nei 4 ambiti prioritari di indagine. 

Il Senato ha deliberato di procedere con l’assunzione degli idonei nelle procedure di valutazione 

comparativa bandite da altri Atenei. 

II.                RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PER IL 

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INCARICHI ESTERNI: 

il Senato ha deliberato di attribuire, in merito alle istanze di autorizzazione previste dal comma 10 

dell’art. 6 della legge n. 240/2010, competenze e funzioni di tipo istruttorio alla Commissione 

designata dal Senato Accademico. 

In attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio Calabria, la Società Stretto di Messina, l’A.N.A.S. S.p.A., la società Eurolink e la Parsons 

Italia, il Senato ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione di tirocinio e 

stage, approvandone il relativo bando, per n. 2 tirocini formativi e di orientamento rivolti a studenti 

dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Edile e per il recupero, Ingegneria Civile e Ingegneria 

dei Materiali della Facoltà di Ingegneria e n. 1 tirocinio formativo e di orientamento rivolto a 

studenti dei corsi di laurea magistrale in Economia, Scienze Economico-Aziendale, Economia e 



Diritto delle Amministrazioni e Professioni, Economia Aziendale, Banca Finanza e Assicurazioni 

della Facoltà di Economia. 

Il Senato ha approvato le seguenti convenzioni. 

1)    Facoltà di Medicina e Chirurgia:  

a)     Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare “vecchio ordinamento”: 

Richiesta stipula Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-

Morelli di Reggio Calabria;  

b)    Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia “vecchio ordinamento”: 

Richiesta stipula Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-

Morelli di Reggio Calabria;  

c)     Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro “nuovo ordinamento”: 

Richiesta stipula Convenzione con la Rete Ferroviaria S.p.A. – Gruppo Ferrovie 

dello Stato U.S.T. di Catania e Reggio Calabria;  

d)     Ratifica Convenzione con Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e il Comune di 

Piazza Armerina per l’istituzione e il funzionamento del Corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche;  

e)      Ratifica Convenzione con Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per il Corso 

di Laurea in Infermieristica;  

f)       Rinnovo Convenzioni con Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per i Corsi di 

Laurea in Fisioterapia e in Infermieristica (sede di Caltagirone);   

2)    Ratifica Accordo di programma per la costituzione di un Polo Didattico dell’Università di 

Messina nel Comune di Patti.  

Il Senato ha approvato il nuovo “Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale 

dell’Università degli Studi di Messina”. 

Il Senato ha approvato le modifiche al “Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, 

formazione, consulenza e di prestazioni a tariffario conto terzi, presso l’Università di Messina” 

Il Senato ha approvato il Regolamento relativo al Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 

Il Senato ha approvato i seguenti Corsi di Alta Formazione: 

1)    Attivazione Master di II livello in “Sorveglianza epidemiologica della legionellosi” (S.E.L.). 

2)    Attivazione Master di II livello in “Igiene e microbiologia degli alimenti”. 



3)    Richiesta ampliamento numero dei partecipanti, da 80 a 85, al Corso di Perfezionamento in 

“Formazione per Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte”. 

4)    Attivazione Corso di Perfezionamento in “Pet Therapy”. 

Il Senato ha approvato le proposte di concessione di contributo della Commissione di Valutazione 

(di cui ai verbali del 22/11/2010, 25/2/2011 e 29/3/2011), subordinatamente al riconoscimento dei 

crediti formativi agli studenti partecipanti alle manifestazioni per quel che concerne convegni ed 

attività didattiche. 

Ha approvato, altresì, alcune richieste di contributi straordinari per pubblicazioni. 

Il Senato ha deliberato di anticipare la sessione straordinaria al mese di dicembre  e la relativa 

preclusione di accesso per il periodo successivo al 31 dicembre, riservando il successivo periodo 

straordinario ai soli laureandi. 

Si è discusso in merito ad una proposta relativa alle linee guida di rimodulazione dei Dipartimenti, 

ai sensi della L. 240/2010 che prevede, entro il 30/6/2011, la costituzione degli stessi. 

Il Senato ha rinviato la definizione dell’argomento alla prossima seduta, convocata ad hoc. 

Il Senato ha ratificato numerosi decreti rettorali. 

Il Senato ha espresso parere favorevole alla costituzione dell'impresa Spin Off "Scenari s.r.l." quale 

impresa Spin Off accademica dell'Università degli Studi di Messina" e di autorizzare il Rettore alla 

stipula della convenzione finalizzata all'attivazione dell'impresa Spin Off tra la Società Scenari s.r.l. 

e l'Università degli Studi di Messina.  


