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-

COMUNICAZIONI DEL RETTORE.

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18.00 e seguenti, presso la
Sede dell’Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi
Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università con l’intervento dei Sigg.ri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Cuzzocrea
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Risultano, altresì, presenti:
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Direttore Generale

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:
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Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta
e invita i convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato .
****
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Il Rettore, preliminarmente, ringrazia il Collegio dei Revisori che, grazie al loro
supporto, permettono all’Ateneo di portare aventi tante rilevanti iniziative.
Il Rettore, fa presente che è sua intenzione, in vista dell’approvazione dell’Offerta
Formativa dell’Ateneo da parte degli Organi di Governo, indire una riunione con i Direttori di
Dipartimento al fine, ove vi fossero discrepanze o ingerenze, di apportare le necessarie
correzioni.
Il Rettore ancora, riferisce che è stato mantenuto l’impegno per l’erogazione
dell’importo ad personam una tantum (art. 1, comma 629, legge n. 205/2017) ai Professori e
Ricercatori di ruolo dell’Ateneo; nella giornata di ieri è stata chiusa la procedura per la
presentazione delle domande da parte dei docenti dell’Ateneo: dei 937 docenti indicati dal
Ministero, solo 738 hanno presentato istanza.
Il Rettore precisa che 34 dei 738 che hanno presentato istanza autocertificando il
proprio carico didattico e, ove se ne è manifestata la necessità, è stata chiesta la
documentazione giustificativa a supporto della dichiarazione presentata.
Il Rettore, sperando di riuscire entro fine mese ad erogare l’una tantum, sottolinea
che le somme destinate ai 198 docenti che non hanno presentato istanza saranno
ridistribuite ai 738 aventi diritto.
Il Rettore fa presente che i lavori di ristrutturazione della ex Facoltà di Scienze
procedono senza sosta e comunica, altresì, che giovedì scorso si è staccato un pezzo di
cornicione dei locali che ospitano il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne; il sopralluogo
è stato effettuato venerdì e la ditta ha ultimato il suo intervento già nella giornata odierna,
effettuando ulteriori controlli.
Il Rettore, ancora, comunica che oggi il Direttore Generale ha avuto un incontro con
il Dott. Laganga, Commissario Straordinario dell’AOU “G. Martino”, per discutere in merito
ad un possibile accordo con l’Azienda Trasporti Messina (ATM) per la realizzazione di un
servizio di trasporto mediante BUS Navetta elettrici, a costo zero per l’Università, dedicato a
studenti e dipendenti universitari, che parte dal parcheggio Zir e arriva all’interno del
Policlinico.
E’ stata effettuata una prima simulazione del bus elettrico, prosegue il Rettore, si
spera entro giugno di riuscire ad avviare questo servizio in via sperimentale anche presso la
Cittadella universitaria dell’Annunziata ed il Polo Papardo; successivamente, per consolidare
il rapporto di collaborazione tra istituzioni, è intenzione di chiedere all’ATM di personalizzare
gli autobus con il logo dell’Università.
Il Rettore, in merito al punto VI dell’Odg, la cui discussione viene rinviata, comunica
che è in fase di valutazione la parziale riorganizzazione della macchina organizzativa che
deve risultare più servente e funzionale per il core business dell’università, ovvero la
didattica e la ricerca.
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Il Rettore ricorda che nella delibera del 2017 era prevista la possibilità di istituire 7
direzioni, anche se dal 2015 ad oggi il fondo dirigenti non ha avuto la possibilità di essere
assestato in maniera tale da consentirne la realizzazione.
Il Rettore chiarisce che mentre la nostra Amministrazione ha scelto di assestare il
fondo seguendo alcuni criteri, altri atenei con il supporto del Collegio dei revisori dei conti
hanno adottato altri parametri.
Si spera, pertanto, con il supporto e la consulenza del nostro collegio dei revisori, di
riuscire a trovare una soluzione.
Il Rettore, infine, fa presente che mercoledì prossimo si recherà a Roma per
prendere parte alla cerimonia di inaugurazione dell’A.A. dell’Università Tor Vergata e con
l’occasione cercherà di incontrare il Ministro dell’Economia, Prof. Giovanni Tria, per avere
dei chiarimenti in merito alle risorse economiche per le posizioni dirigenziali.
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Rettore.
Francesco Bonanno
Direttore Generale
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