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Senato Accademico Seduta del 3 Luglio 2012 

Nota del Rettore 

 

Dal momento della entrata in vigore dello Statuto dell’Ateneo di Messina in 

data 3 Giugno 2012, è stata sviluppata una ulteriore enorme mole di lavoro collegiale 

coordinato dal Rettorato  e dalla Squadra di Governo dell’Ateneo per attuare le nuove 

norme statutarie. 

 Un particolare ringraziamento va rivolto agli Organi di Governo, Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione, ai Gruppi di Lavoro costituiti nei mesi 

scorsi in Ateneo, e agli studenti che, con grande senso di responsabilità, hanno 

aderito alla esigenza imposta dai tempi tecnici di svolgere la loro tornata elettorale in 

pieno luglio. 

 Se è vero che la riforma della Legge 240/2010 si presta a molte critiche, anche 

perché sta rendendo l’introduzione delle novità statutarie e legislative oltremodo 

onerosa e complessa, mentre le abituali attività istituzionali vanno regolarmente 

espletate, è altrettanto vero che la peggiore riforma è certamente quella che resta 

inattuata. 

 Vorrei ricordare i passaggi che sono stati perfezionati in appena trenta giorni 

dall’entrata in vigore dello Statuto: 

1) La pubblicazione sul sito dei nuovi Dipartimenti con le afferenze dei docenti; 

2) L’approvazione del Regolamento provvisorio in materia di elezioni, del 

Regolamento per l’elezione degli studenti e del Regolamento tipo dei 

Dipartimenti; 

3) L’indizione delle elezioni studentesche; 
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4) L’incardinamento del personale tecnico-amministrativo nei Dipartimenti e il 

riassetto amministrativo generale (soggetto a informazione preventiva alle 

organizzazioni sindacali); 

5) Il bando per Direttore Generale. 

Per ben tre volte sono state convocate le riunioni con le Organizzazioni 

Sindacali per informarle preventivamente dei criteri di incardinamento del 

personale tecnico-amministrativo nei Dipartimenti e per altrettante volte sono state 

rinviate su richiesta ora di uno ora di un altro sindacato. Le elezioni dei 

rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Dipartimenti e dei 

Direttori di Dipartimento sono un adempimento ineludibile per dare concreto 

avvio alla nuova architettura istituzionale. L’Amministrazione ha già inviato 

l’informazione preventiva alle organizzazioni sindacali il 2 Luglio scorso. 

Il Rettore si sente impegnato a completare detto percorso entro il 31 Luglio 

2012. 


