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- Ad inizio di seduta il rettore ha comunicato che è stata definita la costituzione di  14 

gruppi di studio per gli adempimenti previsti dallo Statuto che hanno iniziato a lavorare 

al fine di predisporre gli atti e le procedure che consentiranno all’Ateneo di Messina di 

attuare tempestivamente il rinnovamento istituzionale previsto dalle nuove norme 

statutarie in applicazione della Legge 240/2010. 

- il MIUR, con nota prot. n. 947 del 21/2/2012, ha comunicato:  

“ Con riferimento alla richiesta della S.V. del 5 gennaio 2012, prot. n. 3, si precisa che 

questo Ministero ha ricevuto, non un esposto relativo all’adozione dello statuto 

dell’Università di Messina ai sensi della legge n. 240/2010, bensì alcuni ricorsi “in 

opposizione” avverso il medesimo statuto presentati da dipendenti di codesta 

università. 

I ricorsi in questione, peraltro, sono stati ritenuti inammissibili con nota prot. 799 del 15 

febbraio 2012. 

Tanto premesso, si ritiene non sussista la necessità che codesto Ateneo produca 

controdeduzioni in merito.” 

- 25/2/2012 si terrà all’Università di Palermo una manifestazione, che vedrà la 

partecipazione, tra gli altri, del Ministro dell’Università, Francesco Profumo, durante la 

quale verrà affrontato, tra l’altro, il tema della situazione dell’Università, impegnata in 

un complesso processo di ammodernamento gestionale, riduzione dei corsi di laurea e 

introduzione dei processi di valutazione. 

 

 

 

Il Senato ha preso atto  di alcune tabelle presentate relative ad una  programmazione del personale – 

triennio 2011/2013. 

Il Senato, dopo ampio dibattito, ha rinviato ad una prossima seduta, per una istruttoria più completa, 

l’approvazione dei bandi di concorso per ricercatore a tempo determinato. 

 

 

E’ stata affrontata una problematica relativa ai “Cultori della Materia” avanzata dalla Facoltà di 

Lettere e Filosofia. a seguito di dibattito, si ritiene opportuna una revisione del relativo Regolamento . 

 

 

Il Senato ha deliberato di procedere alla chiamata diretta di un docente, vincitore del 

programma di ricerca FIRB “Futuro in ricerca” 2010 Linea di intervento 1, per la copertura di 



un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) della 

legge 240/2010, che graverà interamente su fondi MIUR . 

 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento dell’Ospedale Didattico Veterinario. 

 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole in merito all’attivazione del Master di I livello in 

“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”. 

 

Il Senato ha ratificato il decreto, relativo all’approvazione della graduatoria provvisoria del bando di 

concorso per n. 70 posti di collaborazione part-time ai servizi di assistenza studenti disabili a.a. 

2011/2012. 

 

 

A  seguito  di  nota  CRUI  del  16/2/2012,  relativa  alle modalità  di  preselezione  PRIN  e  FIRB,  Il 

Senato prende atto delle procedure proposte  ivi contenute e delibera di avvalersi per  il  futuro 

della  collaborazione di un gruppo di  garanzia  composto dai Presidenti dei Comitati  delle  aree 

scientifico‐disciplinari interessante. 

 

Il Senato ha autorizzato il Rettore alla firma del Memorandum of under standing del progetto 

“EU Mare Nostrum” già approvato nella seduta del 15/2/2011. 


