
Resoconto S.A. 11 gennaio 2011

Il Senato ha espresso parere positivo in merito al Bilancio di Previsione di competenza
dell’esercizio finanziario 2011.

Il Senato ha anche espresso parere favorevole sui corsi di alta formazione:
1) Master di II livello:

a) Attivazione Master di II livello in “Psicopatologia della relazione interpersonale nel

processo educativo”;

b) Rinnovo Master di II livello in “Psicodiagnostica clinica”;

c) Rinnovo Master di II livello in “Counseling e pratica filosofica”;

2) Corsi di perfezionamento:

a) Attivazione Corso di Perfezionamento in “Sicurezza di alimenti e integratori

alimentari”;

b) Rinnovo Corso di Perfezionamento in “La Gestione del Paziente infetto: Aspetti clinici

e laboratoristici”;

c) Rinnovo Corso di Perfezionamento in “Rischi e patologia nel lavoro”;

Il Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito al “Regolamento didattico del
Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria” e al Regolamento della Facoltà.
E’ stato indicato indicato, in qualità di “Esperto valutatore esterno” della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per ricercatore a tempo determinato,
per il SSD M-STO/02, il Prof. Francesco Benigno, professore ordinario dello stesso settore
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo.

E’ stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta dell’Associazione Universitaria
“Ingenium” relativa all’attribuzione di n.1 CFU per la partecipazione degli studenti al
seminario “La cultura dell’antimafia” con il Giudice Giuseppe Ayala.
E’ stato espresso parere favorevole al riconoscimento dell’attività svolta da contrattisti per
l’A.A. 2009/2010.

Il Senato ha deliberato in merito alle seguenti convenzioni:
1) Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Messina e l’Università di

Valencia – SPAGNA;
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2) Accordo quadro di cooperazione internazionale e protocolli aggiuntivi tra l’Università di

Messina e l’Università del MASSACHUSETTS DARTMONTH (USA);

3) Ratifica convenzioni per finanziamento borse di studio Dottorati di ricerca XXVI ciclo:

a) Consorzio Interuniversitario Nazionale della Scienze e la Tecnologia dei Materiali

(INSTM);

b) Raffineria di Milazzo

4) Facoltà di Medicina e Chirurgia: Scuola di Specializzazione in Oftalmologia “vecchio

ordinamento” – Richiesta stipula Convenzione con l’Azienda U.S.L. di Forlì;

5) Ratifica Convenzioni di tirocini curriculari;

6) Facoltà di Medicina Veterinaria: Convenzione per tirocini di formazione a fini didattici e di

ricerca e per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie con l’Istituto incremento ippico per la

Sicilia;

7) Ratifica convenzioni di tirocinio e stage;

8) Accordo di Cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Messina e the

Leatherhead Food Research di Leatherhead (United Kingdom):

E’ stata accetta la nomina a “cultore della materia” dei nominativi proposti dalle Facoltà di
Medicina Veterinaria, Lettere e Filosofia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza e
Scienze Politiche.

Sono state approvate le proposte avanzate dalla Commissione nella seduta del 22 novembre
2010.
In particolare, le stesse riguardano richieste di contributi per attività didattiche che prevedono
il rilascio di crediti formativi agli studenti partecipanti.

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito all’adesione dell’Ateneo, per conto del
Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali, al Consorzio per la ricerca e
lo sviluppo delle applicazioni industriali del laser E e del Fascio elettronico (CALEF).

Il Senato ha autorizzato l’emissione del bando per il conferimento di n. 7 contratti di diritto
privato della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Il Rettore in apertura di seduta ha dato le seguenti comunicazioni:
- La CRUI, in data 3/1/2011, ha inviato al Ministro Gelmini una nota con la quale si

suggeriscono alcuni interventi quali:
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 La proroga di almeno un mese ( al 31/1/2011) dei termini previsti dal D.M. sul FFO
2010 per l’attribuzione di risorse a copertura della mobilità di personale docente .

 L’assegnazione del FFO 2011, che andrebbe deliberata al più presto con gli stessi
criteri o con variazioni minime, rispetto al 2010.

 La previsione di alcune deroghe nell’applicazione del D.M. 22 settembre 2010, n. 17,
ancora in fase di registrazione alla Corte dei Conti, con cui sono stati definiti i nuovi
requisiti necessari all’attivazione dei corsi di studio,

- i termini per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa - per l'a.a. 2011/2012 - sono
stati rimodulati nel seguente modo:
 chiusura sezione RAD: 15 marzo 2011;
 chiusura sezione Offerta Formativa : 31 maggio 2011.

E’ stato raggiunto un accordo con il “Consorzio Metromare dello Stretto”. Gli studenti
godranno di agevolazioni tariffarie di favo reper l’attraversamento dello Stretto.


