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I. COMUNICAZIONI DEL RETTORE: 

-  pervenuta una nota del MIUR con la quale viene comunicato il rapporto tra assegni 

fissi e FFO, es. fin. 2010, per l’Ateneo di Messina; 

- il MIUR ha diffuso una circolare relativa ad alcuni quesiti posti sugli assegni di ricerca 

(art. 22 legge 30.12.2010, n.240); 

- è stato predisposto il manifesto relativo alla destinazione del 5 per mille all’Ateneo di 

Messina; 

- il 4 maggio, alle ore 12,00, il Prof. Aldo Cazzullo presenterà, nell’aula magna 

dell’Ateneo,  il suo libro “Viva l’Italia”. 

  

MANTENIMENTO IN SERVIZIO RICERCATORI CON 40 ANNI 

CONTRIBUTIVI: Si è  preso atto della relazione presentata dal Gruppo di Lavoro, 

riunitosi il 12.4.2011, relativamente alle proposte di  mantenimento in servizio fatte 

pervenire da alcuni ricercatori. 

 

E’ stato presentato  l’Accordo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Messina e  

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”, finalizzato, tra l’altro, alla 

costituzione, secondo le attuali disposizioni di Legge, di una Fondazione per il sostegno della 

ricerca scientifica, finalizzata allo studio delle misure di prevenzione, diagnosi, cura  e 

riabilitazione a rilevante impatto sull’uomo. 

 

E’ stato presentato uno schema di rimodulazione dei Dipartimenti che oltre a tenere conto dei 

contributi sin qui pervenuti in merito, sintetizza le discussioni affrontate nelle varie sedi. 

Si decide di rinviare l’approvazione definitiva alla prossima seduta, così da esaminare più 

approfonditamente il documento oggi presentato, in considerazione di eventuali ulteriori 

contributi che potranno essere trasmessi al Rettore entro e non oltre il 28 di aprile. 

 

Il Senato ha espresso un parere di massima in merito all’applicazione del numero 

programmato per i corsi di laurea. 

 

Dopo un’analisi compiuta sui dati relativi agli studenti iscritti e sulla situazione finanziaria 

delle sedi decentrate, relativa all’anno 2010, il Senato Accademico, prendendo atto del quadro 

complessivo emerso, ha riscontrato l’opportunità di approfondirne la sostenibilità didattica e 

finanziarla. 
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Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di fare proprie le osservazioni finali del Nucleo di Valutazione sui Dottorati di Ricerca 

2010, fatte pervenire al MIUR in formato elettronico entro il 31 marzo c.a.,  

- di disporre l’inserimento della presente deliberazione, corredata dalle osservazioni del 

Senato sulla relazione del Nucleo, nel sito http://nuclei.miur.it/relazione/. 

 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole: 

-  alla costituzione dell’impresa Spin Off  “NICO C.R.E.A.” – (NICO Chemical Research 

for Enviornmental Applications)  s.r.l., quale impresa Spin Off dell’Università degli Studi 

di Messina, autorizzando il Rettore alla stipula della convenzione finalizzata 

all’attivazione dell’impresa Spin Off tra la Società “NICO C.R.E.A.” s.r.l. e l’Università 

degli Studi di Messina; 

-  alla costituzione dell’impresa Spin Off  “CHARYBDIS VACCINES  s.r.l”, quale impresa 

Spin Off dell’Università degli Studi di Messina, autorizzando il Rettore alla stipula della 

convenzione finalizzata all’attivazione dell’impresa Spin Off tra la Società 

“CHARYBDIS VACCINES  s.r.l”. e l’Università degli Studi di Messina. 

 

 

Il Senato ha preso atto della comunicazione del CECUM relativa al completamento della 

procedura per l’istituzione del registro elettronico nel quale vengono certificate le attività 

svolte da ogni singolo docente. 

 

Il Senato ha deliberato in merito alle seguenti convenzioni: 

1) Facoltà di Ingegneria: Convenzione quadro di Formazione e orientamento con 

l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vibo Valentia. 

2) Ratifica Accordo  di cooperazione tra l’Università di Messina, l’Università di 

Parma, la Eotvos Loràns Tudomànyegyetem (Ungheria) e la Brandeburg 

University of Techology Cottbus (Germania) per il rilascio del titolo congiunto 

del Master in Scienze Forensi. 

3) Protocollo d’intesa tra l’Università di Messina e l’Ordine dei Medici della 

Provincia di Messina per corsi in management sanitario per dirigente di 

struttura complessa. 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole relativamente alla proroga di un anno di un progetto 

di ricerca PRA 2005 interdisciplinare. 

Il Senato ha espresso parere favorevole relativamente ad alcune richieste di cambio di 

titolarità fondi  PRA 2008-2009 e PRA 2005. 


