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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 14.01.2012 (ore 13,25)
*****
Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa
Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti
dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, Maurizio Lanfranchi, rappresentanti dei
Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro rappresentanti dei Ricercatori;
l’Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico
Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; i Sigg. Dario Agnello, Danilo
Merlo, rappresentanti degli studenti; L’Avv. Giuseppe Cardile, Direttore Amministrativo,
Segretario.
Assenti giustificati la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale
delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; il Sig.
Alberto Pentimalli, rappresentante degli studenti.
Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del
personale tecnico amministrativo; l’Avv. Giuseppe Merlino, rappresentante della Provincia
Regionale di Messina;
E’ presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.
E’, altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei ProRettori, ai sensi dell’art. 9, comma 9, dello Statuto di autonomia dell’Università.
La seduta è valida ai sensi dell’art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia
dell’Università.
Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria
Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra D. Vinti e la Dott.ssa R.Giuffrida, che coadiuvano il
Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.
Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell’Area Organi
Collegiali, servizi amministrativi e documentali.
*****
V-

BANDO
RICERCATORI
A
TEMPO
DETERMINATO
–
LINEE
DI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RILIEVI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
VI - PROGRAMMAZIONE ACCADEMICA DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
E CONCORSUALI PER IL BANDO RICERCATORI E PROFESSORI ASSOCIATI.
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Struttura / RPA
Struttura
proponente
Struttura interessata
esecuzione
Altre strutture
interessate

Visto

Rettorato
Rettorato

Preliminarmente,

il

Rettore

ricorda

che

il

Consiglio

di

Amministrazione, nella seduta del 30.12.2011, relativamente al
bando per ricercatori a tempo determinato, ha deliberato di
procedere all’emanazione dello stesso bando per n. 3 posti,
totalmente finanziati con risorse esterne, e per n. 9 posti,
con

finanziamento

esterno

al

50%,

rinviando,

per

ulteriori

approfondimenti, le rimanenti richieste di posti di RTD con
cofinanziamento esterno.
Il

Rettore

rappresenta

al

Consiglio

di

aver

fatto

presente, in sede di riunione del Senato Accademico odierno,
che

il

Consiglio

di

Amministrazione

chiede

chiarimenti

in

merito, soprattutto si vorrebbero conoscere le motivazioni che
possono indurre un Ente finanziatore a sovvenzionare 2 posti
di RTD al 50% e non uno al 100% e come si possa optare per
un’area ben precisa.
Chiede la parola il Prof. Carini per sottolineare che il
ricercatore universitario deve essere di ausilio non solo per
la ricerca, ma soprattutto per la didattica. Bisogna avere la
consapevolezza
finanziamenti
ricercatori.

che
ma

alcune

aree

necessitano,

Occorre,

non

riescono

comunque,

peraltro,

evitare

del

ad

ottenere

sostegno

dei

concentrazioni

in

alcune discipline a discapito di altre.
Il
Carini;

Rettore

condivide

riferisce

anche

quanto
che

il

rappresentato
Senato

dal

Prof.

Accademico

dovrà

chiarire diverse tematiche e fare il punto della situazione.
Per tale motivo, in Senato Accademico – prosegue il Rettore è stata manifestata l’opportunità di analizzare ulteriormente
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alcune richieste, con l’auspicio che il gruppo di lavoro istituito dallo stesso organo nella seduta del 29.12.2011 –
elabori un documento programmatico, capace di prevedere tutte
le possibili 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 Rettore, ancora, fa presente che il Prof. Navarra ha
predisposto
ricercatori

una
a

tabella

tempo

relativa

determinato

e

alla

“Distribuzione

indeterminato

(periodo

5.2.2010 – 2.9.2011)”, allegata al verbale, dalla quale si
evince che, nel periodo in esame, sono stati banditi n. 93
posti per RTD e n. 24 posti per RTI.
Viene distribuito, inoltre, un documento, predisposto dal
Gruppo di Lavoro nominato dal Senato, coordinato dal Preside
Maisano,

relativo

ai

“Criteri

per

il

bando

di

posti

di

ricercatori a T.D.”, allegato al presente verbale.
Si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Rettore
propone di rinviare la trattazione dei suddetti argomenti alla
prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, successiva a
quella del Senato Accademico, previa riunione informale con i
Presidi.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto e delibera in
conformità.
La seduta si conclude alle ore 14.30.
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