
Resoconto Senato Accademico 10 marzo 2011 
 

Il Rettore informa che: 

- Si è tenuto, a Palermo, il giorno 8/3/2011, un tavolo Regione-Univsità, cui hanno 

preso parte gli Atenei siciliani, al fine di predisporre un condiviso progetto di 

utilizzazione di risorse di cui alla misura 4.1.2.3 P.O. FESR. 

- Si è tenuto un incontro tra il ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Mariastella Gelmini, il ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto e i Rettori 

di tutte le università del Mezzogiorno. L’obiettivo dell’incontro è stato 

l’approfondimento delle questioni legate all'attuazione della riforma universitaria e del 

Piano Nazionale per il Sud. Nel corso della riunione sono state affrontate le criticità 

specifiche del sistema universitario meridionale per comprendere meglio come queste 

possano essere affrontate sfruttando appieno le opportunità che deriveranno 

dall'attuazione della riforma.  

 

Il Senato ha approvato  le nuove “Norme in materia di carico didattico dei  ricercatori a tempo 

indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato”. 

 

Si è  preso atto della relazione presentata dal Gruppo di Lavoro, nominato dal Senato nella 

seduta del 17.2.2010, relativamente alle proposte di  mantenimento in servizio di ricercatori e 

si è espresso in merito al prolungamento della deroga di mantenimento in servizio di alcuni 

ricercatori. 

 

Il Senato Accademico ha deliberato, altresì, che saranno riesaminate tutte le richieste di 

mantenimento in servizio che verranno avanzate dai ricercatori. 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alla programmazione dell’offerta formativa 

2011/2012 che verrà presentata alle parti sociali giorno 11 marzo  

 

Il Senato ha deliberato di procedere con l’assunzione di tutti gli idonei nelle procedure di 

valutazione comparativa bandite dall’Ateneo di Messina. 

 

Il Senato ha deliberato di approvare la modifica di entrambi i vigenti Regolamenti didattici di 

Ateneo, introducendo nel Regolamento Didattico emanato per la disciplina dei corsi istituiti ai 

sensi del Decreto MUR 3/11/1999 n. 509, l’art. 25 bis “ Esami e verifiche del profitto con 

verbalizzazione digitale” e nel Regolamento Didattico emanato per la disciplina dei corsi 

istituiti ai sensi del Decreto MUR 22/10/2004 n. 270, l’art. 22 bis “Esami e verifiche del 

profitto con verbalizzazione digitale”.  
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Il Senato ha deliberato in merito alle seguenti convenzioni: 

1) Ratifica Convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per 

il finanziamento di n. 1 borsa di studio per la Scuola di dottorato di ricerca in 

Scienze Veterinarie – Dottorato di ricerca in “Sanità pubblica, igiene veterinaria e 

delle produzioni animali” – XXVI ciclo 

 

2) Facoltà di Medicina Veterinaria:  

a) Bozza modello standard di Convenzione per tirocini di formazione a fini 

didattici e di ricerca e per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie;  

b) Convenzione per tirocini di formazione a fini didattici e di ricerca e per 

l’utilizzo di strutture extrauniversitarie con la Clinica Veterinaria San 

Giorgio di Reggio Calabria. 

Considerata la disponibilità finanziaria, a fronte delle richieste pervenute, il Senato ha 

conferito delega al Rettore, al fine di  approntare la proposta di ripartizione tra le Facoltà per 

la programmazione di visiting professor. 

 

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

Facoltà di Scienze della Formazione, Economia, Lettere e Filosofia, Scienze MM.FF.NN., 

Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Medicina e Chirurgia, previo controllo da 

parte dell’ufficio competente del rispetto delle norme regolamentari vigenti. 

 

Il Senato ha deliberato di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Messina al 

Programma Erasmus Mundus Action 1B ed in particolare al progetto in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bologna “SINCHEM” attraverso la firma della “Lettera d’intenti” 

e della “Lettera di approvazione”. 

 

Il Senato ha espresso il proprio parere favorevole in merito ad alcune richieste di congedo per 

motivi di studio concesse dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze MM.FF.NN. ed 

Economia, previo controllo da parte dell’ufficio competente del rispetto delle norme 

regolamentari vigenti. 

 

Il Senato ha deliberato di approvare la proroga, per un anno, del contratto di lettore di 

scambio di lingua francese relativo all’accordo con la Comunità francese del Belgio presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia di questo Ateneo.  

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alla stipula dell’Accordo di collaborazione 

Scientifica tra l’Università di Messina e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 


