
 

 

Resoconto S.A. 14.1.2012 

  
Ad apertura di seduta il rettore ha ricordato 

che il 30 e 31 gennaio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Comitati d’Area, ha informato il 

Senato sulla problematica relativa all’elettorato dei ricercatori a tempo determinato; 

- In merito alle prove di ammissione ai corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia svoltisi lo scorso 

settembre verrà istituita una Commissione ispettiva. 

- è pervenuta una nota MIUR,  prot. 11993 del 30/12/2011, relativa alla programmazione 

finanziaria del sistema universitario, con la quale il Ministro Profumo ha comunicato le scadenze 

previste per procedere ad una tempestiva assegnazione del FFO 2012, che dovrebbe avvenire, 

presumibilmente, nel mese di marzo.; 

- l’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Andrea Piraino, aveva, 

prima delle sue recenti dimissioni, avviato un programma orientato a stabilire le strategie più 

efficaci nella prevenzione e nel trattamento della dipendenza da sostanze di abuso tra i giovani e a 

promuovere, al contempo, la cultura della salute nelle scuole attraverso l’implementazione di 

idonee e consequenziali azioni. Il progetto – che vedeva coinvolte le quattro Università siciliane – 

prevedeva lo stanziamento di un fondo di circa 300 mila euro di cui usufruire entro il 31/12/2011. 

Nel corso di una riunione telematica della CRUS (Conferenza dei Rettori delle Università 

Siciliane), è stata affidata al Rettore di Palermo, per delega degli altri Rettori, la sottoscrizione 

dell’intesa, che, in seguito, sarà ratificata da ogni Ateneo. 

- sul sito del MIUR è stato pubblicato il DM 12/01/2012, contenente modifiche al bando PRIN 

di cui al precedente Decreto del 27 dicembre 2011. 

- dal 18 al 27 maggio 2012 si svolgeranno a Messina i Campionati nazionali universitari. 

 
 

Il Senato ha deliberato di adottare le azioni previste nel piano di programmazione triennale, valido per 

la programmazione relativa all’anno 2012, in coerenza alle linee generali di indirizzo e agli obiettivi 

per il triennio 2010-2012. 

 

Il Senato  ha approvato il nuovo “Regolamento per la chiamata dei professori di seconda 

fascia ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge 240/2010”. 

 

 

Il Senato Accademico ha approvato, in via definitiva, la mobilità dei Professori Saija Marcello e 

Pompejano Daniele, autorizzandone il trasferimento rispettivamente presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Palermo e la Facoltà di Scienze Politiche di questo Ateneo, fissando la 

contestuale presa di servizio alla data del  01.02.2012. 



 

 

 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito a: 

- attivazione del Master Universitario di II livello  in “Chirurgia endoscopica del basso apparato 

urinario”; 

-  rinnovo del corso di perfezionamento in “Formazione per Consulente Tecnico d’Ufficio e 

Consulente Tecnico di Parte”. 

 

 


