
 

 

Resoconto S.A. 6 febbraio 2012  

Ad inizio di seduta il rettore informa che: 

- E’ possibile, solo fino ad oggi, fare le ultime osservazioni e presentare eventuali 

proposte in merito alla costituzione dei gruppi di studio per gli adempimenti previsti 

dallo Statuto, la cui composizione verrà pubblicata in giornata sulla home page 

d’Ateneo. Ciò non significa che non vi sarà spazio per ulteriori contributi. Si tratta di 

gruppi aperti il cui lavoro istruttorio va pubblicato sul sito “Riforma Unime”. 

- Il Prof. Campagna ha reso noto che in rete è pubblicato un sito (TOP ITALIAN 

SCIENTISTS) che riporta una classifica delle Università italiane e dei centri di 

ricerca, in base agli h-index dei ricercatori. L'Università di Messina presenta 20 

ricercatori nella classifica  TOP Italian Scientists (percentuale rispetto al numero totale 

di docenti, 1.46%, più alta della media nazionale che è 1.23%), e nella classifica 

generale degli Istituti di ricerca è presente al posto 32 (su 140), prima delle università 

di Palermo, Catania, Calabria, Politecnico di MI, Politecnico di TO, Scuola Normale 

di Pisa, ecc.. Tra le 15 università del Sud, Messina è al posto n. 7. 

- In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Nicola Capria, sabato 11 

febbraio 2012, presso l’Aula del Consiglio Comunale di Messina verrà presentata 

l’iniziativa per ricordarne la figura e l’opera attraverso l’istituzione di una Borsa 

annuale di Studio (circa 2 mila euro) da destinare a studenti e/o ricercatori dell’Ateneo 

di Messina. 

- Sull’ home page d’Ateneo è disponibile una tabella riepilogativa delle proposte  

relative ai progetti PRIN e FIRB, prevenute a seguito della rettorale del 21/1/2012. 

- È stata posticipata dal 27/11/2011 al 27/1/2012 la scadenza per la presentazione  delle 

proposte relative al Bando P.O. FESR Sicilia, linea di intervento 4.1.1.1, volto a 

promuovere le attività di ricerca e di sviluppo sperimentale, in connessione con le 

filiere produttive, le reti di imprese, i distretti tecnologici e produttivi in settori di 

potenziale eccellenza che sperimentano un elevato grado di integrazione tra 

Università, Enti di Ricerca, PMI e grandi imprese, rilevanti per lo sviluppo 

dell’innovazione a livello regionale 

- E’ pervenuta una nota MIUR, datata 23/1/2012, relativa a “Aggiornamento dati di base 

per FFO, Contributo Università non statali e Fondo programmazione 2012” . 

- Relativamente ai Campionati Universitari nazionali che si svolgeranno a Messina, 

sono stati costituiti il Comitato d’Onore, il Comitato organizzativo ed il Comitato 

esecutivo; è stata, inoltre, aggiudicata la gara per il rifacimento del campo di atletica 

“Cappuccini”. 

- Si sta individuando una iniziativa per permettere la fruizione al pubblico sia della 

collezione relativa ad alcune lettere scritte da Giovanni Pascoli recentemente 



 

 

acquistate dall’Ateneo, sia di una pergamena di laurea risalente al 1655, recentemente 

rinvenuta all’interno di un archivio dell’Ateneo.  

- Il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria ha fatto presente che è stato, raccolto, 

catalogato e censito tutto il materiale relativo alla collezione “Nino Pino Balotta”, 

donata all’Ateneo, che, quindi, al più presto potrà essere esposto alla fruizione del 

pubblico. 

- Si è tenuta il 2/2/2012 la riunione CRUI. In merito alla situazione normativa, il Prof. 

Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori, ha riferito sui provvedimenti 

normativi recentemente approvati, soffermandosi in particolare sui alcuni documenti. 

- Il Prof. Giovanni Puglisi, Presidente del Consorzio Nettuno, ha informato che il 

MIUR, nell’intento di rilanciare tale consorzio, ha stanziato un finanziamento, pari a 

circa un milione di euro. Tra i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione è 

stato proposto il nominativo del Rettore  dell’Università di Messina.  

- Lo studente Antonuccio ha presentato una richiesta di inserimento dell’Ateneo di 

Messina nel progetto di interazione mondiale delle Università “ITUNES U”; il 

programma, sviluppato dalla Ditta Apple, in uso, già, in numerosissime università del 

mondo ed in Italia solo dall’Università Federico II di Napoli, consiste nella possibilità 

di poter creare una pagina multimediale, da parte di ogni ateneo, che permetta di poter 

condivide qualsivoglia materiale didattico all’interno di questo Network, e 

consentendo agli studenti di usufruire del materiale didattico attraverso i dispositivi 

Apple come Iphone, Ipad, Ipod touch etc. 

- La Prof.ssa  La Torre ha relazionato in merito ad una iniziativa del Comitato pari opportunità 

che verrà presentata  in occasione della ricorrenza dell’otto marzo, data dedicata a un 

momento di riflessione e approfondimento sulla condizione femminile nelle diverse 

sfaccettature culturali e sociali.  

 

 

Il Senato, a seguito di ampio e approfondito dibattito e dopo avere esaminato le tabelle 

relative alle proposte di finanziamento pervenute, ha stabilito di presentare al Consiglio di 

Amministrazione le tabelle stesse. 

 

 

Il Senato Accademico ha approvato i “Criteri per il bando di posti di ricercatori a T.D.”, 

predisposti dal Gruppo di Lavoro nominato al fine di elaborare un documento programmatico, 

capace di prevedere tutte le possibile fattispecie di finanziamento esterno e in grado di 

conciliare la possibilità di reperire risorse esterne con la necessità di una programmazione 

armonica nel reclutamento e nello sviluppo del Sistema Ateneo di Messina. 

 



 

 

 

Il Senato Accademico, nelle more della formalizzazione dei nuovi Dipartimenti, ha espresso 

parere favorevole in merito alla ripartizione della somma di €. 250.000,00, da assegnare in 

parti uguali ai Dipartimenti. 

 

Il Senato ha autorizzato la nomina a “cultore della materia” dei nominativi proposti dalle 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Medicina Veterinaria, Giurisprudenza e 

Scienze MM.FF.NN., previo controllo da parte dell’ufficio competente del rispetto delle 

norme regolamentari vigenti. 

 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole alla proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 

conferimento del titolo di Emerito al Prof. Biagio Guarnieri. 

 

Il Senato ha deliberato: 

a) Stipula nuova convenzione “Programma di tirocinio Assocameraestero – 

Università Italiane” relativa alla Convenzione Quadro con la Fondazione CRUI, 

per la realizzazione di programmi di stage. 

b) Ratifica Convenzioni di Tirocini curriculari.  

c) Accordo di cooperazione scientifica e didattica con l’Università di Poiters 

(Francia). 

d) Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia “nuovo ordinamento”: Richiesta stipula convenzione con Ospedale 

Generale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli di Roma. 

 

 

Il Senato ha approvato la pubblicazione on-line dell’Avviso di Mobilità Erasmus docenti e 

non docenti A.A. 2011/12. 

 

I. .  

Il Senato ha approvato la pubblicazione on-line del Bando LLP/Erasmus Studio A.A. 

2012/13. 

Il Senato Accademico ha preso atto con compiacimento dello stato di avanzamento 

dell’Ospedale Veterinario, struttura imposta da direttive comunitarie e dal MIUR, quale 

supporto indispensabile per l’accreditamento EAVEVE e per la stessa sopravvivenza della 

Facoltà di Medicina Veterinaria. 



 

 

La realizzazione dell’Ospedale con assegnazione delle risorse alla Facoltà è stata 

deliberata al fine di garantire l’interesse pubblico e il valore della laurea degli studenti. 


