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Il Rettore ad inizio di seduta ha comunicato che: 

- Il 14 luglio la CRUI ha organizzato a Roma, in collaborazione con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica, un convegno dal titolo “La valutazione delle performance 

organizzative dell’Università. Prime indicazioni e scenari di riferimento”; 

- Il 14 luglio pomeriggio, presso il Ministero degli Affari Esteri, si terrà un seminario 

dedicato alle tematiche del business a favore di aziende ed istituti di ricerca italiani, al 

quale parteciperanno anche i rappresentanti della Fondazione Russa Skolkovo – 

fondazione no-profit che ha lo scopo di promuovere il raggiungimento di risultati 

socialmente utili nello sviluppo delle innovazioni – che intende far conoscere ad 

eventuali partners italiani le possibilità di partership economica e scientifica nel settore 

della ricerca e dell’innovazione in campo energetico, informatico, biomedico  e delle 

nanotecnologie. 

- Si svolgerà, anche quest’anno, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, la 

premiazione degli studenti di Messina e provincia che all’esame di maturità 2011, 

anno scolastico 2010/2011, hanno conseguito la votazione di “Cento e lode”. 

 

Il Senato ha deliberato di procedere all’emanazione del bando per n. 7 posti di RTD, 

totalmente finanziati con risorse esterne (contratti junior a tempo pieno). 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole all’assunzione di un professore di I fascia (Facoltà di 

Medicina e Chirurgia) e di un professore di II fascia (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.), 

rinviando, per la copertura finanziaria e per la data di assunzione, alle determinazioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Dopo un ampio dibattito, il Senato stabilisce di pubblicare la bozza di Statuto esitata dalla 

Commissione – istituita ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 – che ha 

concluso i lavori l’11 luglio, sul sito “Riforma Unime”. 

Nello stesso sito verrà data la possibilità a tutti i componenti degli Organi di Governo 

dell’Ateneo di esporre le loro eventuali osservazioni. 

 

Il Senato ha approvato il Calendario Accademico dell’A.A. 2011/2012. 

Il Senato Accademico ha approvato all'unanimità, su proposta del Rettore, un importante 

documento che riguarda le linee di indirizzo e programmazione per le misure di 

razionalizzazione delle risorse e dei finanziamenti per i servizi istituzionali. 


