
Resoconto Senato Accademico 29.6.2011 

  

Ad inizio di seduta il rettore informa che è stato siglato – nell’ambito dell’Accordo 

di Programma Quadro (APQ) Regione Siciliana, finalizzato ad attuare la strategia di 

intervento della politica di coesione relativa al ciclo di programmazione 2007/2013 in 

materia di ricerca e competitività – un protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e le 

Università di Messina, Catania, Palermo e Kore di Enna. 

- Il percorso di attuazione della riforma universitaria sta proseguendo. I decreti attuativi 

della Riforma sono complessivamente 38. Di questi, 30 sono stati già firmati dal 

ministro e sono attualmente sottoposti al parere degli organi consultivi e degli organi 

di controllo. Entro il mese di luglio, 17 decreti saranno completati e pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale e quindi entreranno in vigore. I rimanenti decreti dovrebbero essere 

pubblicati entro il mese di settembre. 

- L’Università di Messina ha revocato la propria adesione al Consorzio Nettuno,  

consorzio tra Università ed aziende per la realizzazione di corsi universitari a distanza. 

- 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, conseguiranno la votazione di “Cento e lode”. 

L’Università di Messina - che da  tempo ha intrapreso un percorso di valorizzazione 

del merito – come l’anno passato, esonererà gli studenti meritevoli del cento e lode 

con l’esenzione del pagamento delle tasse di iscrizione per il primo anno ai Corsi di 

studio dell’Ateneo. 

 

 

 

I. APPROVAZIONE VERBALI DEL  2 E 31 AGOSTO, 14, 20 E 28 SETTEMBRE, 

9, 20 E 22 OTTOBRE, 4 NOVEMBRE,  9 E 30 DICEMBRE 2010. 

Il Senato ha approvato i verbali delle sedute in oggetto. 

 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito all’assunzione di 4 professori ordinari e 1 

professore associato. 

 

Il Senato ha approvato il Manifesto degli Studi dei corsi di laurea triennale e magistrale 

facenti parte dell’offerta formativa dell’A.A. 2011/2012, approvata dal CUN. 

Il Senato ha approvato le schede che saranno utilizzate per la valutazione interna della 

produzione scientifica dell’Ateneo. Le proposte per la valutazione della produzione scientifica 
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nella procedura relativa ai rinnovi / nuove attivazioni dei corsi di dottorato di ricerca XXVII 

ciclo saranno trasmesse al Nucleo di Valutazione.  

 

Il Senato ha approvato  il nuovo “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato” 

. 

Il Senato ha approvato  il nuovo “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca)” . 

 

 

Il Rettore dà alcune notizie in merito alla bozza di Statuto predisposta dalla Commissione, che 

sarà trasmessa ai Senatori. Durante l’ampio dibattito, vengono discusse alcune tematiche che 

saranno portate all’attenzione della Commissione Statuto nella riunione del 30.6. p.v. 

Il Senato, unanime, concorda sull’opportunità di procedere alle elezioni del Consiglio degli 

studenti che, considerati i tempi tecnici, si terranno, presumibilmente, nel mese di settembre. 

 

Il Senato, in merito all’istanza avanzata dallo studente Gian franco. Giorgianni, ha ritenuto 

opportuno sospendere temporaneamente il pagamento della mora dovuta per ritardato 

pagamento per ciascuna delle tre rate di conguaglio delle tasse universitarie; viene deciso, 

altresì, di sottoporre all’attenzione della Commissione tasse la possibilità del versamento di 

una unica mora, in caso di pagamento del conguaglio in tre soluzioni. 

Il Senato ha autorizzato l’emanazione del D.R. di rinnovo per un solo anno dell’assegno per 

collaborazione ad  attività  di  ricerca al Dott. Carmelo Saccà.   

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di riassegnazione del budget, 

relativo alla procedura di valutazione comparativa, per un posto di Ricercatore a tempo 

determinato per il SSD SECS-S/06 della Facoltà di Economia. 

. 

Il Senato ha espresso parere favorevole alla stipula delle seguenti convenzioni: 

1) FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA: 

a) Scuola di Specializzazione in Oftalmologia “nuovo ordinamento”: 

Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina U.O.C. di Oculistica 

del P.O. di Milazzo; 

 

b) Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia “nuovo 

ordinamento”: Convenzione con ASL 2 Savonese – S.C. di Chirurgia Vertebrale 

Ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure. 
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Il Senato ha autorizzato, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo per l’assegnazione 

degli insegnamenti vacanti, la deroga richiesta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, con delibera del 9.6.2011, per l’A.A. 2010/2011. 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alle iniziative  

PROGETTO DIDATTICO SPORTIVO “MILLE E UNA VELA”. 

PROGETTO DIDATTICO SPORTIVO “FORMULA STUDENT MESSINA 

TEAM” 

, nominando quale responsabile dei progetti il Prof. Eugenio Guglielmino, ordinario nel SSD 

ING-IND/14 (Progettazione meccanica e costruzione di macchine). 

 


