
Resoconto S.A. 9 maggio 2011 

In apertura di seduta viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del 

terrorismo. 

Viene espresso, quindi, un saluto ai nuovi rappresentanti degli studenti. 

Il Rettore informa che:  

- L’11 maggio si terrà alla CRUI una riunione della Commissione didattica, presieduta dal 

Rettore dell’Università di Bari. 

- Il Presidente della CRUS, Prof. Roberto Lagalla, Rettore dell’Università di Palermo, 

ha trasmesso una nota al Presidente della Regione per chiedere il rimborso delle 

somme anticipate dalle Università siciliane, relative ai contratti di formazione 

specialistica dei medici. 

- Il 20 maggio si svolgerà a Torino il passaggio della bandiera al Rettore dell’Università 

di Messina che ospiterà, nel mese di maggio 2012, i Campionati Nazionali 

Universitari. 

- Relativamente ai Campionati Nazionali Universitari, il 17 maggio, si svolgerà una 

conferenza di servizi con il CONI, la Provincia e il Comune al fine di assicurare il 

successo della manifestazione, promuovere l’immagine del territorio e rendere fruibili 

gli impianti sportivi che dovranno ospitare le gare. 

- Il 16 maggio il Prof. G. Novelli, componente dell’ANVUR e Preside della Facoltà di 

Medicina dell’Università di Roma Tor Vergata, terrà una conferenza presso il nostro 

Ateneo sul tema “Lamina A/C un gene tante malattie”; 

- Il Ministero ha trasmesso alcune schede  relative a progetti strategici in corso di 

espletamento (realizzazione polo tecnologico tumori; ristrutturazione Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN.; residenza per studenti presso l’AOU; lavori di recupero di Villa 

Amalia nel plesso di Villa Pace). 

Viene commentata una lettera del Ministro Gelmini relativa alla revisione degli Statuti delle 

Università 

Sono state approvate le “Linee guida per la rimodulazione dei Dipartimenti”. 

Sono stati valutati gli indirizzi strategici relativi agli aspetti funzionali e alla qualità della 

didattica, attraverso strumenti innovativi di gestione delle attività formative, approvando le 

misure da adottare con riferimento ai seguenti aspetti: 

1) Progetto CINECA UGOV-Didattica che consente il monitoraggio della proposta 

dell'offerta didattica e la sua coerenza con le griglie ministeriali e, con un modulo 

separato, la valutazione della qualità della formazione; 

2) Registro elettronico delle attività dei docenti: avvio immediato del progetto pilota che 
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riguarda 4 Facoltà (Veterinaria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN); 

3) Avvio del progetto pilota in merito agli esami on-line; 

4) Procedure straordinarie di tutorato per gli studenti al fine di ridurre quelli inattivi e 

fuori corso: deliberazioni relative alla messa in esaurimento degli studenti del vecchio 

ordinamento;  

5) Istituzione dell'osservatorio didattico per il quale verrà presentata una bozza di 

regolamento; 

6) Istituzione del garante degli studenti per il quale verrà presentato specifico regolamento; 

7) Incentivazione per gli studenti capaci e meritevoli. 

 

Approvato il “Regolamento relativo al conferimento del titolo di professore emerito”. 

 

E’ stato deliberato di riassegnare n. 6 borse di studio,  relative ai corsi di dottorato di ricerca 

XXVI ciclo, non utilizzate.  

 

Si è deliberato di suddividere il contributo assegnato dalla Regione Siciliana – Cap. 373307 -  

pari ad euro 1.068.864,13, in maniera proporzionale alla richiesta effettuata, assegnando 

pertanto €. 356.288,04 per il funzionamento dei dottorati di ricerca ed €. 712.576,08 per le 

dotazioni librarie e, altresì, di ripartire la somma destinata alle spese di funzionamento dei 

dottorati attivi per i cicli XXV e XXVI. 

 

Il Senato ha deliberato in merito ad alcune richieste di rinnovo di assegni di ricerca delle Aree 

04, 05 e 10. 

Si è  preso atto della relazione presentata dal Gruppo di Lavoro, riunitosi il 6.5.2011, 

relativamente alle proposte di  mantenimento in servizio fatte pervenire da alcuni ricercatori. 

 

E’ stato espresso parere favorevole in merito alla concessione del nulla osta per supplenze 

fuori sede ai docenti che hanno presentato domanda in data antecedente all’entrata in vigore 

della la legge 30/12/2010,  n. 240, pubblicata nella G.U. n. 10 del 14/1/2011, supplemento 

ordinario n. 11, entrata in vigore il 29/1/2011. 

E’ stata autorizzata l’adesione dell’Università degli Studi di Messina al Programma Atlantis 

2011 “Transatlantic Degree Computer Science” (TDCS), per il progetto che coinvolge il CdL 

in “Informatica” della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., assicurando tutti i servizi utili a 

favorire la permanenza degli studenti stranieri presso il nostro Ateneo.   
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Autorizzata la nomina a “cultore della materia” dei soggetti proposti dalle Facoltà di Scienze 

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

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

regolamentari vigenti. 

 

Il Senato ha deliberato in merito ai seguenti corsi di alta formazione: 

a) Master di I livello: 

1)   Attivazione Master di I livello in “Esperto in sistemi di gestione qualità, ambiente 

e sicurezza”; 

2)   Rinnovo Master di I livello in “Management dell’emergenza e delle 

maxiemergenze (per le funzioni di coordinamento)”; 

3)   Rinnovo Master di I livello in “Infermieristica Forense”; 

4)   Rinnovo Master di I livello in “Management e funzioni di coordinamento nelle 

professioni sanitarie”; 

 

b) Master di II livello: 

1)   Attivazione Master di II livello in “Medicine non convenzionali”; 

2)   Rinnovo Master di II livello in “Criminologia”; 

3)   Rinnovo Master di II livello in “Infermieristica Legale e di Sanità Pubblica”; 

4)   Rinnovo Master di II livello in “Conciliazione e mediazione (familiare, penale, 

civile e commerciale)”; 

 

c) Corsi di Perfezionamento: 

1)   Attivazione Corso di Perfezionamento in “Grafologia”; 

2)   Attivazione Corso di Perfezionamento in “Locazioni e condominio 

(amministrazione immobiliare)”; 

3)   Rinnovo Corso di Perfezionamento in “Criminologia”. 

 

Approvate le proposte di modifica e/o integrazione dello schema di Convenzione tipo di 

tirocinio e stage.  

 

E’ stato deliberato in merito alle seguenti convenzioni: 

1) Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera: Richiesta stipula convenzione con Azienda Sanitaria Provinciale di 

Reggio Calabria;  
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2) Ratifica Protocollo d’Intesa per tirocini di formazione e orientamento tra 

l’Università e il Comune di Messina; 

3) Ratifica Convenzioni di Tirocinio e Stage; 

4) Stipula Convenzione di tirocinio e orientamento con Wyeth Lederle S.p.A.. 

 

Si è deciso di esprimere parere favorevole in merito: 

-  alla richiesta del Commissario Straordinario del CUS Messina, Dott. Sergio Cama, relativa 

all’attribuzione di n.1 CFU per la partecipazione degli studenti ai campionati interfacoltà 

2011 e alle fasi finali dei C.N.U. 2011, che si terranno a Torino; 

- alla richiesta dell’Associazione Universitaria “Ingenium” relativa all’attribuzione di n.1 

CFU per la partecipazione degli studenti all’incontro tra gli studenti dell’Università degli 

Studi di Messina, il Dott. Antonio Nicaso e il Procuratore aggiunto della Repubblica presso 

il Tribunale di Reggio Calabria Nicola Gratteri, autori del libro “La giustizia è una cosa 

seria”. 

 

 

E’ stato espresso il proprio parere in merito a: 

1) Contratti sostitutivi ed integrativi, a titolo gratuito (comma 1, art. 23 l.240/10); 

2) Richieste autorizzazione alla stipula di contratti oltre il terzo, ai sensi del regolamento 

degli incarichi in vigore; 

3) Richieste di  riconoscimento dell’effettivo svolgimento di attività di docenza e tutorato.   

 

Ratificati  i seguenti decreti rettorali: 

1) D.R. n. 665/2011 Prot. N. 14288 del 02/03/2011 – con il quale si autorizza il rinnovo 

dell’adesione dell’Università di Messina al Consorzio ASPE V, - che si allega al presente 

verbale quale parte integrante - per le borse Erasmus Placement A.A. 2011-2012, 

attraverso la sottoscrizione e l’invio dell’Accordo di Cooperazione con l’Università della 

Calabria; 

2) D.R. n. 783/2011 Prot. n. 17061 del 16/03/2011 – con il quale si approva la 

pubblicazione on-line del Bando LLP/Erasmus Studio, per l’assegnazione delle borse  

2011/2012.  

 

 

  


