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INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020 

1) Comunicazioni del rettore. 
2) Approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 

2020. 
Approvato 

3) Procedure di chiamata a valere su assegna7ioni 2018 - 
parere. 

Parere favorevole 

4) Procedure di valutazione - ai sensi dell'art. 24, comma 
5 - della Legge 240/2010 per la chiamata a posti di 
professore di Il fascia - parere. 

Parere favorevole 

5) Procedura di chiamata a posto di professore di 
seconda fascia - Piani straordinari per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale - parere. 

Parere favorevole 

6) Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato - 
parere. 

Parere favorevole 

7) Piani straordinari di finanziamento per il reclutamento 
di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. b), della 
Legge 240/2010 - parere: 

a) Piano generale di dipartimento di assunzione 
degli RtdB. 

b) Procedure di selezione per RtdB - D.M. n. 
83/2020. 

Parere favorevole 

8) Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o 
italiani impegnati all'estero - anno 2020 -parere. 

Parere favorevole 

9) Interventi a favore di studenti diversamente abili - 
scheda MUR rilevazione dati - anno 20 19-2020 - Fondi 
E.F. 2020 - Piano di utilizzo — parere. 

Parere favorevole 

10) Avviso Regione Siciliana n. 38/2020 - Scuole di 
specializzazione di area medica - ratifica - parere. 

Parere favorevole 

11) Scuola di specializzazione di area non medica in 
Microbiologia e Virologia: ampliamento posti - parere. 

Parere favorevole 

12) Regolamento sul funzionamento delle sedute del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
- modifiche. 

Approvato con modifi-
che 

13) Regolamento per l'assegnazione ai professori e ai 
ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti - modifiche - parere. 

Parere favorevole 

14) Criteri di assegnazione ai Dipartimenti dei punti 
organico - proroga - parere. 

Rinviato 



Il Dirett 
Prof. Giova 

Informazioni del Senato Accademico deI 24 Novembre 2020 

15)  Commissione di Ateneo per le biblioteche - 
Integrazione. 

Approvato 

16)  Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di 
beni e di servizi informatici della CRUI - 202 1/2023 - 
parere. 

Parere favorevole 
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