
RESOCONTO SENATO ACCADEMICO - 9 GIUGNO 2011 

Il Rettore ha comunicatoche, entro la fine del mese di giugno, verrà sottoposta all’attenzione 

degli Organi Accademici una bozza dello Statuto di Ateneo. 

Il Senato Accademico si è unito al cordoglio del Rettore per la scomparsa del Prof. Francesco 

Faranda, illustre docente dell’Ateneo messinese, esperto in Biologia ed Ecologia marina, che 

ha inaugurato le spedizioni dell’Università di Messina in Antartide. 

Il Senato, a larghissima maggioranza, ha espresso parere negativo in merito alla sospensione 

dell’attività didattica, nella giornata di lunedì 13/6/2011, in occasione della consultazione 

elettorale per i Referendum popolari.   

 

Il Senato ha approvato le linee guida della Start Cup Competition 2011. 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito all’adozione della modulistica e delle 

modalità procedurali proposte per l’avvio e la gestione istruttoria dell’iter brevettuale. 

 

Il  Senato ha espresso parere favorevole in merito al riconoscimento di CFU agli studenti dei 

corsi di studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. che parteciperanno all’International 

Summer School “Biodiversity and Conservation” – Virginia Commonwealth University – 

UNIME/Parco Fluviale dell’Alcantara. 

 

Il Senato, considerato che prima di procedere all’emanazione di nuovi bandi è necessario 

modificare il regolamento che disciplina i ricercatori a tempo determinato per adeguarlo alle 

nuove disposizioni di cui alla legge n.240/2010, ha deliberato in merito all’opportunità di 

avviare una ricognizione, relativamente a posti di ricercatore a tempo determinato, 

interamente finanziati o cofinanziati da soggetti esterni. 

 

 
Il Senato ha autorizzato l’emissione di n. 3  bandi di concorso: 

1. per  200 posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi generali dell’Università,   

2. per    30 posti di collaborazione part-time ai servizi informatici dell’Università,  

3. per    20 posti di collaborazione part-time ai servizi sportivi dell’Università   

 

Il Senato ha approvato le seguenti convenzioni: 

1) FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA: 
a) Scuola di Specializzazione in Pediatria “Nuovo Ordinamento”: 
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Richiesta stipula convenzione con Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Papardo-Piemonte” di Messina;  

b) Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione “Nuovo 
Ordinamento”: 
Richiesta stipula convenzione con Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;  

c) Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare “Vecchio Ordinamento 
non federata”: 
Richiesta stipula convenzione con la Casa di Cura C.O.T. di Messina;  

2) ACCORDO DI  COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA L’UNIVERSITÀ DI MESSINA E 

L’UNIVERSITÉ   FERHAT ABBAS, SÉFIT, ALGÉRIE : AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA   

3) STIPULA  CONVENZIONE  QUADRO  TRA  L’UNIVERSITÀ  DI  MESSINA  E  L’ISTITUTO 
TEOLOGICO “S. TOMMASO” DI MESSINA.  

4) AUTORIZZAZIONE  STIPULA  CONVENZIONI  CON  LE UNIVERSITÀ DI PALERMO, MILANO, 

MILANO BICOCCA, SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI – QUALI SEDI AMMINISTRATIVE   

PER IL FUNZIONAMENTO DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXVI CICLO  

5) FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN.: Richiesta stipula convenzione tra l’Università 

di  Messina  e  l’Università  di  Salerno,  per  una  reciproca  collaborazione 

concernente lo svolgimento – da parte di professori e ricercatori universitari 

a  tempo  pieno  e  definito,  incardinati  in  uno  dei  due  Atenei  –  di  attività  di 

insegnamento  ufficiale  e  di  altre  attività  didattiche  nei  corsi  di  studi 

universitari di vario livello attivati presso l’altra Università convenzionata, ai 

sensi dell’art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010.  

Il Senato ha autorizzato la nomina a “cultore della materia” dei soggetti proposti dalle Facoltà 

di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze mm.ff.nn. e Scienze della Formazione. 
 

 

Il Senato ha approvato le linee guida al Piano Energetico dell’Università di Messina, che 

consentirà un consistente risparmio energetico a l’utilizzo di energia alternativa pulita. 

 

 

 

Il Senato ha approvato il nuovo “Regolamento relativo all’uso della posta elettronica”. 

 

 


