
 

 

Resoconto S.A. 4.10.2011  

A inizio dei lavori il rettore informa che è stata rispettata la scadenza dell’11/8/2011 – fissata dal 

MIUR– per presentazione dei Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito 

dell'Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" del PON Ricerca e Competitività, obiettivo 

operativo Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche - sviluppo 

dell'Azione I Rafforzamento strutturale”; è stata, altresì, rispettata la scadenza del 20/9/2011 

per la presentazione dei progetti finanziabili con Fondi FESR. 

- Nell’ambito del “Piano nazionale per il Sud”, che servirà per rafforzare l’edilizia universitaria 

e valorizzare le eccellenze, il CIPE ha approvato un programma di investimenti nel sistema 

universitario delle regioni del Mezzogiorno per complessivi 1.161 milioni di euro destinati al 

finanziamento dei “poli di eccellenza” nonché delle infrastrutture strategiche delle università 

meridionali (circa 88 milioni di euro verranno destinati agli Atenei siciliani). L’Università di 

Messina presenterà due progetti, già in cantiere, relativi alla ristrutturazione integrale della 

Facoltà di Scienze mm.ff.nn. ed alla realizzazione di strutture residenziali per gli studenti. 

- Il MIUR ha trasmesso alla CRUI - la quale nella riunione del 22/9/2011 ha prodotto un 

proprio documento in merito – uno schema di decreto in materia di riparto del Fondo 

di Finanziamento Ordinario per l’esercizio 2011. 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di approvare l’istituzione di corsi TFA (tirocinio formativo attivo) 

di I e II grado, per l’A.A. 2011/2012, subordinatamente al parere che il CRUS esprimerà  

 

 

Il Senato ha deliberato che gli Organi dell’Ateneo in scadenza restino in carica fino alla costituzione 

degli stessi secondo il nuovo Statuto, ai sensi del combinato disposto dei commi 9, 1 e 6 dell’art. 2 

della Lg n.240/2010.  In caso di collocamento in quiescenza e/o dimissioni volontarie o cessazioni 

dalla carica per qualsiasi altro motivo si procederà, a nuove elezioni. 

 

Il Senato ha approvato le graduatorie provvisorie, relative ai bandi per n. 200, 30, 20 posti di 

collaborazione part-time degli studenti rispettivamente ai servizi generali, informatici e sportivi   per 

l’a.a. 2010/11, autorizzandone la pubblicazione, ai sensi del regolamento vigente. 

 

Il Senato ha deliberato di approvare il bando per n. 70 posti di collaborazione part-time degli studenti 

ai servizi di assistenza agli Studenti disabili dell’Università, per l’A.A. 2011/2012  e di autorizzarne la 

pubblicazione ai sensi del regolamento vigente. 

 



 

 

Il Senato Accademico, considerato che le Commissioni precedentemente nominate non hanno 

completato i loro lavori nel tempo previsto (90 gg. dalla nomina), ha deliberato di procedere al rinnovo 

delle Commissioni di valutazione comparativa per Ricercatori a tempo determinato per i SSD MED/11 

(Malattie dell’apparato cardiovascolare) e SPS/07 ( Sociologia generale), 

 

Il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alle richieste di congedo per motivi di 

studio: 

1) Facoltà di Giurisprudenza  

Dott.ssa D’Agostino Elena, Ricercatore confermato della Facoltà, richiesta congedo 

per motivi di studio, da svolgersi presso la School of Economics University of 

Nottingham (UK) e la New York University (USA), per un periodo di mesi due dal 

17.10.2011 al 05.12.2011. 

La Facoltà,  considerato che l’attività didattica della docente si espleterà nel secondo 

semestre dell’A.A. 2011/2012 e che la stessa non percepirà alcun compenso per 

l’attività svolta, ha concesso il nulla osta, con delibera del 12.09.2011.   

2) Facoltà di Lettere e Filosofia: 

a) Dott.ssa  Falzon Pace Bernadette, Ricercatore confermato SSD L-LIN/10, 

(Lingua Inglese), richiesta congedo per motivi di studio, per un periodo di mesi 6, 

dal 01.09.2011 al 28.02.2012. (L’oggetto della ricerca è la compilazione di 

un’antologia di Letteratura maltese divisa nei generi di romanzo, poesia e prosa.) 

La Facoltà, considerato che l’attività didattica della docente si espleterà nel 

secondo semestre dell’A.A. 2011/2012 ha concesso il nulla osta, con delibera del 

25.07.2011.  

b) Dott.ssa  Taviano Stefania, Ricercatore confermato nel SSD L-LIN/12, (Lingua  

e traduzione - Lingua Inglese), richiesta congedo per motivi di studio, per un 

periodo di anni 1, dal 01.01.2012. al 01.01.2013. (L’oggetto della ricerca è lo 

studio dei fenomeni linguistici della globalizzazione.) 

La Facoltà  considerato che l’attività didattica della docente si espleterà nel primo 

semestre dell’A.A. 2011/2012 e che il corso successivo sarà effettuato nel secondo 

semestre dell’A.A. 2012/2013, ha concesso il nulla osta, con delibera del 

25.07.2011.  

Il Senato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 240/10, ha deliberato di autorizzare la stipula di 

un contratto integrativo riguardante “Identificazione e analisi comparativa di profili genetici”, (CFU 1 

– ore 16), a titolo gratuito, con il Dott. Carlo Romano,  per l’A.A. 2011/2012. 

 



 

 

Il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Convenzione con 

l’Universidad Nacional de Rosario (Argentina), al fine di stabilire rapporti di complementarietà e di 

cooperazione accademica, scientifica e culturale. 

Il  Senato  ha  deliberato  di  esprimere  parere  favorevole  in  merito  alle  seguenti 

Convenzioni: 

 Protocollo d’Intesa tra l’Università di Messina e l’Ordine dei Medici della Provincia 

di Messina per corsi in management sanitario per dirigenti di struttura complessa: 

nuova stesura. 

 Dottorato  di  Ricerca  in  “Storia  delle  forme  culturali  euro‐mediterranee:  studi 

storici,  geografici,  religiosi,  linguisti  e  letterari”  XXVI  ciclo  –  Richiesta  stipula 

convenzione di  co‐tutela di  tesi di Dottorato con  l’Università di  “Babes‐Bolyai” di 

Clunj‐Napoca, Romania, relativa alla Dott.ssa Lidia M. Radulescu.  

 

Il Senato ha ratificato i seguenti D.R.: 

1)    D.R. N. 2278 del 4/8/2011 – con il quale si autorizza la sottoscrizione della 

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento e stage con l’Istituto per i 

Processi Chimico-Fisici del CNR Messina; 

 

2) D.R. n. 2282 del 5/8/2011 – con il quale si autorizza la riapertura del bando di 

selezione per l’assegnazione di n. 2 Borse ATLANTIS, II edizione, nell’ambito del 

Programma EU-US Atlantis Programme; 

 

3) D.R. n. 2464 del 13/9/2011 – con il quale si dichiara l’equivalenza ex tunc del titolo 

finale in “Storia e Comparazione delle Istituzioni politiche e giuridiche  dell’Europa 

Mediterranea” e di quello in “Storia e Comparazione delle istituzioni giuridiche e 

politiche europee”, per i Dottorati di Ricerca XIX e XX ciclo; 

 

4) Ratifica D.R. di conferma assegni di ricerca:  

a) D.R. n. 2055 dell’8.7.2011 relativo alla conferma per il secondo anno dell’assegno 

di ricerca alla Dott.ssa Maria Bernadette Donato, Area 01; 

b) D.R. n. 2058 dell’8.7.2011 relativo alla conferma per il quarto anno dell’assegno 

di ricerca alla Dott.ssa Letizia Nucara, Area 11; 

c) D.R. n. 2145 del 21.7.2011 relativo alla conferma per il quarto anno dell’assegno 

di ricerca alla Dott.ssa Claudia Espro, Area 03; 

d) D.R. n. 2147 del 21.7.2011 relativo alla conferma per il quarto anno (restanti 

cinque mesi) dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Marta Guardo, Area 03; 



 

 

e) D.R. n. 2156 del 21.7.2011 relativo alla conferma per il quarto anno dell’assegno 

di ricerca alla Dott.ssa Carla Ragonese, Area 03; 

                                              

 

Il Senato ha deliberato: 

 di approvare la presentazione del progetto relativo alla terza edizione del Corso “Donne, politica e 

istituzioni”, demandando al Consiglio di Amministrazione per la determinazione della copertura 

finanziaria; 

Il Senato, demandando alla Facoltà di Medicina e Chirurgia l’approfondimento in merito 

all’ampliamento del numero di studenti che possono iscriversi ai corsi liberi, ha deliberato di rinviare 

l’esame dell’argomento in una prossima seduta.  

 


