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Vengono presentati, in attesa di ulteriori verifiche, alcuni dati relativi agli studenti fuori 

corso. 

 

Il Senato ha designato i seguenti componenti della Commissione per la elaborazione dello 

Statuto prevista dall’art. 2, comma 5, della L. 240/2010: 

 Prof. Giacomo Maisano, ordinario di Fisica Generale, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.; 

 Prof. Francesco Trimarchi, ordinario di Endocrinologia, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia; 

 Prof. Francesco Abbate, associato di Anatomia animali domestici, Facoltà di Medicina 

Veterinaria; 

 Prof. Michele Navarra, associato di Farmacologia, Facoltà di Farmacia; 

 Dott. Fabio Todesco, ricercatore di Restauro, Facoltà di Ingegneria; 

 Dott.ssa Carmela Rizzo, personale tecnico-amministrativo, Cat. EP. 

I due studenti componenti della Commissione, verranno designati dagli stessi studenti. 

 

Considerato che i commi 1 e 2 dell’art. 23 della legge n.240/2010 hanno introdotto modifiche 

sulle procedure di conferimento di contratti per attività di insegnamento, il Senato ha 

deliberato, in attesa di approvare un nuovo regolamento che disciplini la materia e le 

modalità procedurali, di adottare le linee proposte dall’amministrazione. 

 

STRALCIO REGOLAMENTO CONFERIMENTO CARICO DIDATTICO A 

RICERCATORI A TEMPO INTEDETERMINATO. 

Si rinvia la trattazione dell’argomento ad una prossima seduta, considerato che verrà 

predisposta una bozza di regolamento per il conferimento del carico didattico ai ricercatori a 

tempo indeterminato e determinato,  

 

 

Considerata l’opportunità di adeguare le linee guida della rimodulazione dei Dipartimenti 

alla legge n. 240/2010, il Senato rinvia la trattazione dell’argomento. 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito alla stipula di un contratto di ricerca, tra il 

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche dell’Università di 

Messina e il Dipartimento di Neurologia e Psichiatriche dell’Università “La Sapienza” di 

Roma, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di innovative tecniche 



 2

di campionamento tissutale per l’analisi, la diagnosi, il trattamento ed il monitoraggio  delle 

neoplasie cerebrali”.                                

                                               

Per le esigenze delle Facoltà, il Senato ha deliberato di ripartire, in parti uguali, la somma di 

€. 100.000,00. 

 

E’ stata autorizzata l’adesione al Programma Erasmus Mundus II Action 2: Partenerschips – 

STRAND 1 ed, in particolare, al progetto di collaborazione con l’Università di Murcia “UE-

MARE NOSTRUM” attraverso la firma del “Partnership Statement”. 


