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‐ Il Rettore ad inizio di seduta informa che èstata depositata la sentenza, non ancora definitiva, 

emessa dal TAR-Catania, con la quale è stato accolto, relativamente all’Anno Accademico 

2010/2011, il ricorso presentato da 8 candidati avverso la graduatoria degli ammessi ai corsi di 

Laurea di Medicina e Chirurgia; altresì, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole 

all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato da una 

decina di candidati, avverso la graduatoria degli ammessi ai corsi di Laurea di Medicina e 

Chirurgia relativamente all’Anno Accademico 2009/2010; 

‐ E’ stata data notizia che hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione di Villa Pace per 

la realizzazione di locali adibiti a foresteria (residenze per studenti, dottorandi, 

assegnisti ecc.). 

‐ Visto il parere positivo fornito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - in 

merito alla ristrutturazione dei locali siti in via Pietro Castelli da adibire ad aulario – è 

stato dato avvio alla gara per l’affidamento dei lavori, che si dovrebbe concludere a 

breve. 

‐ È stato avviato l’iter per la dismissione di alcuni immobili, non funzionali per gli usi 

istituzionali, di proprietà dell’Ateneo; 

‐ Si è tenuta una conferenza di servizi per definire i percorsi utili all’organizzazione dei 

Campionati Nazionali Universitari in programma a fine maggio 2012 a Messina. 

dell’Ateneo. 

‐ E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24,  

l’aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisto della PET (Tomografia ad 

Emissione dei Positroni) e del Ciclotrone per la produzione di molecole marcate con 

radioisotopi, utili a definire la diagnosi molecolare soprattutto nelle malattie 

neuroncologiche ed oncologiche. Si tratterà dell’unico ciclotrone presente nella 

Provincia di Messina. L’aggiudicazione riguarderà anche i lavori di ristrutturazione 

dei locali per accogliere le attrezzature. Si tratta di risorse finanziarie erogate dal 

MIUR e, quindi, di proprietà dell’Università. 
 

I. APPROVAZIONE STATUTO. 

Preso atto del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24, che 

aveva analizzato gli articoli dall’1 al 24, il Senato ha esaminato la bozza dello Statuto, 

esprimendo la propria approvazione su parte dello stesso e rinviando, alla seduta di sabato 29 

ottobre, l’analisi dei rimanenti articoli. 

 



 

 

Sui PENSIONAMENTI di PROFESSORI ORDINARI PER LIMITI DI ETA’ dopo il PARERE 

dell’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Il Senato Accademico prende atto delle 

determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24, di non procedere con i 

provvedimenti di annullamento in autotutela del biennio già goduto.  

 

 

Il Senato, preso atto del parere espresso dal CECUM,  ha autorizzato la stipula della convenzione con 

l’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) di Messina, intesa a disciplinare la fruizione dei 

servizi telematici di Ateneo da parte degli studenti presso le residenze universitarie. 

  

 

Il Senato, preso atto della convenzione stipulata nel 2003 con l’ENAIP (Scuola Siciliana di servizio 

sociale) di Messina,  ha deliberato di procedere, comunque, con un avviso pubblico, rivolto ad altri 

Enti che intendono partecipare, per l’istruttoria preliminare riguardante gli stage formativi del corso di 

laurea in Mediazione  socioculturale e Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo, della Facoltà 

di Scienze Politiche sede di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 

Il Senato ha autorizzato l’attivazione dei corsi di lingua italiana per gli studenti LLP/ERASMUS 

attraverso la Convenzione con il CLAM, per l’A.A. 2011/2012. 

                                                 


