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Formazione e servizi agli 
studenti

L’ offerta formativa

Didattica

 Scienze nutraceutiche e alimenti 

funzionali

 Scienze e Tecniche psicologiche 

cliniche e preventive

 Tecniche della riabilitazione 

psichiatrica

 Geophysical Sciences for seismic

risk (EN)

 Sicurezza e qualità delle produzioni 

animali

 Ingegneria gestionale

 Scienze del turismo, della cultura e 
dell’impresa

 Sostenibilità ed innovazione 
ambientale

 Ingegneria elettronica per l’industria

 Scienze dell’alimentazione e 
nutrizione umana

 Scienze e logistica del trasporto 
marittimo ed aereo

A.A. 2019/2020 A.A. 2020/2021

I  NUOVI  CORSI



Formazione e servizi agli 
studenti

Immatricolati: il trend

Didattica
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• I dati dell’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti registrano un aumento degli 
iscritti rispetto all’anno precedente, in 
controtendenza generale rispetto agli altri 
Atenei del Sud Italia.

• In particolare, nell’ A.A. 2019/2020 si sono 
immatricolati 6.593 studenti con un 
incremento percentuale del 15,5%.

Fonte: ANS Dati aggiornati al 18/02/2020
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Sedi distaccate di Noto e Priolo Gargallo

Didattica

 Sede di Priolo Gargallo accreditata   
Decreto Miur n. 961 del 18.10.2019

L’offerta formativa delle sedi 
distaccate

Priolo Gargallo
• 2 triennali (dal a.a. 2020/2021)
• 1 ciclo unico

Noto
• 2 triennali
• 1 magistrale (dal a.a. 2020/2021)
• 1 master I livello
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Formazione e servizi agli 
studenti

Orientamento
4000 le presenze all’International Skills Meeting

Servizi agli studenti

Campus di orientamento per gli studenti del IV e V anno delle scuole superiori

Esperienze e stage per studenti presso le strutture dell’Ateneo

Per il secondo anno consecutivo oltre 4000 presenze alla manifestazione 
dedicata alla formazione, all’orientamento e al recruitment

International Skills Meeting, in collaborazione con l’Associazione Bios, 
l’ERSU, Il Conservatorio Angelo Corelli e il Centro EuroDesk Messina



Orientamento
Il rettore incontra gli studenti degli istituti scolastici superiori 

Visite realizzate nel 2019
• Liceo Classico «Maurolico»
• Liceo «Seguenza»
• Liceo «Bisazza»
• Liceo «La Farina-Basile»

Visite programmate nel 2020
• Istituto Tecnico Jaci
• Istituto Tecnico e Professionale «Antonello»
• Istituto Nautico «Caio Duilio»
• Istituto Tecnico «Verona-Trento»

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Il coro del Maurolico alla Cerimonia di Consegna dei 
Diplomi di Laurea a Taormina

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea , Teatro Antico 
Taormina19 luglio 2019 – anniversario strage via D’Amelio

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Scuola d’Eccellenza e nuova Summer School

Rinnovata per il quarto anno la Scuola
Estiva d’Eccellenza organizzata in
collaborazione con l’Accademia Peloritana
dei Pericolanti
La scuola è gratuita ed è rivolta agli studenti
più brillanti dell’Ateneo, aperta anche ai
dottorandi

Summer School Internazionale
«Mafia, antimafia e territorio: vecchie e nuove 

sfide»

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Dematerializzazione
Progetti di frontiera realizzati con il Cineca

A partire da marzo 2020 online 
tutti gli adempimenti 
amministrativi necessari per la 
presentazione della domanda di 
conseguimento Laurea

Inoltre:
• App gestione carriera studenti
• App rilevazione presenze studenti
• Dematerializzazione esami stato

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Trasporto studenti

Rinnovata la convenzione con ATM per abbonamenti
a prezzo agevolato
Attivata una nuova linea gratuita all’interno
dell’AOU «G. Martino» con l’utilizzo di mezzi elettrici
e EcoDisel ATM
Potenziamento bus navetta da e verso il Polo Papardo
per favorire gli spostamenti degli studenti del I anno
di Medicina

701.713
761.997

900.470

2017 2018 2019

RISORSE STANZIATE PER I TRASPORTI
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Incentivi economici

 Esonero del pagamento delle tasse per i 
neodiplomati con 100/100

 Ridotta sensibilmente per l’a.a.2019/20 la 
tassazione a carico degli studenti:

• rimodulazione delle fasce reddituali che 
da 24 passano a 14

• contributo Onnicomprensivo Annuale 
massimo pari a 1.800,00 euro

 Riduzione delle tasse universitarie per:
• Dipendenti: -40% del contributo 

onnicomprensivo annuale
• Figli dei Dipendenti: -15% del contributo 

onnicomprensivo annuale
No-Tax Area estesa fino a un valore ISEE-U di 

23mila euro

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Casa UniMe

Stanziati 490.000 euro

nel biennio 2019-2020

per il rimborso

dell’affitto per gli

studenti fuori sede

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti



Mobilità internazionale
+14% gli studenti che hanno usufruito dei progetti di mobilità 

Incentivi economici. UniME ha incentivato le mobilità degli 
studenti integrando, sulla base della fascia ISEE di 
appartenenza, il contributo (standard) ricevuto dall'Agenzia 
Nazionale erasmus+ Le borse di mobilità possono 
raggiungere un valore di 800 euro al mese. 

Ulteriore incremento del numero dei posti disponibili. 
Per l’a.a. 2020/2021 siglati 38 nuovi accordi erasmus+ per un 
totale di n.1041 posti disponibili presso Atenei esteri: 
529 per Corsi di Laurea
401 per Corsi di Laurea Magistrale
111 per Corsi di Dottorato

841.030 856.608 

1.234.308 

2017 2018 2019

Risorse stanziate per la mobilità

Formazione e servizi agli 
studenti

Servizi agli studenti
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Bando FFABR Unime 2019 e 2020

Ricerca scientifica

I finanziamenti fanno riferimento a indicatori

della produzione scientifica dell’ultimo quinquennio 2014-2018.

Nel 2019:

• 240 gli assegnatari per il settore bibliometrico

• 81 gli assegnatari per il settore non bibliometrico

450.000 

705.000 

2019 2020



Bandi competitivi

Nel 2019 incrementata l’attrazione di risorse
finanziarie a favore della ricerca sia nell’ambito della
programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 che
in quello dei fondi nazionali (MIUR).

Il Numero dei bandi competitivi finanziati è passato 
dai 23 del 2018 ai 32 del 2019
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Migliora il rapporto tra bandi competitivi finanziati e 
numero di docenti 

Ricerca scientifica



Dottorati di Ricerca

Tirocinio Formativo 
Attivo

Banditi 103 posti 
(81 con borsa, 21 senza borsa, 1 con contratto 
in apprendistato) 
per i dottorati di ricerca del XXXV ciclo 

Banditi 92 posti 
(76 con borsa, 16 senza borsa) 
per i dottorati di ricerca del XXXIV ciclo 

2018

2019

Ricerca scientifica



Premialità docenti

Premialità docenti 
2019

Nel biennio 2018-2019 sono stati attribuiti a Docenti e 
Ricercatori di ruolo dell’Ateneo oltre 6, 6 milioni di euro a titolo 
di premialità docenti, adeguamento istat, scatti stipendiali e
una tantum (a titolo di parziale compensazione del blocco degli 
scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015).

1.537.806,83 

1.110.708,37 

2.520.485,22 

1.432.707,18 

Adeguamento Istat Scatti Stipendiali Una tantum Premialità docenti

Ricerca scientifica
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Terza Missione

 Il portafoglio consta, oggi, 
di 9 Spin off attivi (di cui 1 
in fase di 
perfezionamento)

 Si registrano, inoltre, 
nuove richieste di 
costituzione

 Nel 2019 depositate ulteriori 
9 domande di brevetto di cui 
8 nazionali e 1 internazionale 
(PCT)

 Sono 12 in totale le domande 
di brevetto depositate a 
titolarità totale o parziale 
dell’Ateneo dall’inizio del 
mandato dell’attuale 
Governance

Terza missione
Brevetti e spin-off



Open Access e SBA

L’Ateneo continua a promuovere il principio dell’accesso aperto alla
letteratura scientifica e alla libera divulgazione in rete dei risultati delle
ricerche condotte

Lancio del portale dedicato all’Open Access Due nuove riviste con la piattaforma 
internazionale Open Journal System (OJS) gestite 
dallo SBA

Terza Missione
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Valorizzazione patrimonio immobiliare

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare

Oltre 55 milioni di euro destinati a:
• ampliamento degli spazi didattici
• lavori di ristrutturazione 
• potenziamento delle strutture per 

la  ricerca
• valorizzazione degli immobili 

restauro delle facciate Sede 
Centrale e Palazzo Mariani  



Ristrutturazione ex Biblioteca Regionale

Prima Stato attuale

Protocollo d’intesa Regione Siciliana – Unime: l’Ateneo rientra in pieno possesso della struttura.

In atto i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento funzionale.

Lavori co-finanziati parzialmente dalla Regione Siciliana, importo 1.000.000 euro circa   

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare



Ristrutturazioni Polo Centrale

Restaurata la facciata della sede centrale.

Prima Dopo

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare



Ristrutturazioni Polo Papardo

Ristrutturati laboratori ed aule dell’ex Facoltà di 
Scienze

Riqualificazione del complesso di edifici del Polo 
Papardo: 
• edificio principale
• edificio polifunzionale della ex facoltà di Scienze

Ristrutturazione edilizia e impiantistica

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare



Ristrutturazioni Polo Annunziata

Dopo 20 anni al via le ristrutturazioni dell’Aula 
Magna e delle aule del Dipartimento di Civiltà 
Antiche e Moderne.

Fondi destinati al rinnovamento dell’Emiciclo di 
Scienze Veterinarie ai fini dell’accreditamento 
EAEVE

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare



Ristrutturazioni Polo Policlinico

Al via i lavori per la realizzazione di un nuovo 
residence universitario

Ristrutturazione Padiglione A Policlinico, in parte di 
proprietà dell’Ateneo,  per la creazione e 
l’ammodernamento di nuove aule

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare



La nuova Palestra a Palazzo Mariani

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare



Siglato contratto d’acquisto della Banca d’Italia
Edificata nel 1924, conta una superficie di oltre 6000 mq

Valorizzazione patrimonio culturale e immobiliare
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Collaborazioni con le istituzioni

Accordo con Consiglio di Presidenza di Giustizia 
Tributaria

Siglato accordo con il Consiglio di Presidenza 

di Giustizia Tributaria per lo sviluppo di 

collaborazioni nell’area economica e giuridica e 

al fine di arricchire l’esperienza formativa degli 

studenti



Concessione in comodato d’uso di un immobile 
destinato al presidio operativo dei Vigili del Fuoco

Collaborazioni con le istituzioni



Agevolazioni per i figli dei dipendenti delle Forze Armate

Scontistica sulle tasse d’iscrizione e 

immatricolazione ai figli dei dipendenti di 

tutte le forze armate in servizio in Sicilia e 

Calabria

Collaborazioni con le istituzioni



CUS Unime – Sconti per studenti, personale e forze armate

Collaborazioni con le istituzioni



Convenzione Unime - TaoBuk

Incontri con autori, studiosi e relatori del
panorama culturale nazionale e internazionale:

Raffaele Cantone, Clara Sànchez, Gherardo
Colombo, Eraldo Affinati, Tito Boeri, Luciano
Canfora, Ferruccio De Bortoli e Francesco Grillo.
È stato previsto per il 2020 l’intervento
dell’astronauta Samantha Cristoforetti.

Rinnovata la convenzione tra l'Università di Messina e 
l'Associazione Culturale TaoBuk

Stage formativi nell'ambito del Festival internazionale 
di Taormina per gli  studenti Unime.

Collaborazioni con le istituzioni



Museo del terremoto dello stretto di Messina 
del 1908 e del rischio sismico

Collaborazioni con le istituzioni



Centro congiunto ANTON DORHN – UNIME

Grazie all’apertura di una nuova sede
della stazione zoologica in Calabria
nasce l’Hub Mediterraneo: al via 10
progetti di ricerca e 10 concorsi per
ricercatori e tecnici

Collaborazioni con le istituzioni



AOU G. Martino



Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico «G. Martino»

Accordo con l’istituto G. Gaslini per la chirurgia 
pediatrica

Nuovo reparto di rianimazione intitolato a «Nicholas 
Green»

Nuovo Hospice con rinnovo arredi  

Progetto PoliMe & Te per l’umanizzazione delle cure 

Efficientamento energetico

Progetto cardiologia

Progetto di miglioramento del Pronto Soccorso

AOU G. Martino



Protocollo d’intesa Atenei siciliani- Regione

Tra le novità:

 nuove misure in materia di governance

 rafforzamento degli standard 
anticorruzione

 applicazione dei principi di 
concorrenza e di merito nella selezione 
dei direttori di struttura complessa

 maggiore efficacia dei servizi 
assistenziali

AOU G. Martino



Scuole di Specializzazione Area Medica

Tirocinio Formativo 
Attivo
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ACCREDITAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA

Accreditate pienamente Accreditate provvisoriamente

Non accreditate

Le somme stanziate per le borse di studio delle scuole di
specializzazione di area medica ha registrato un incremento del
19,13% nel triennio 2017-2019, passando da 15,05 mln a 17,93
mln
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AOU G. Martino



Scuole di Specializzazione Area Non Medica

Tirocinio Formativo 
Attivo

Grazie alla sinergia con la Regione Siciliana istituite per
la prima volta borse di studio per l’area non medica
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Programmazione e Risorse Umane

Piano Strategico 2020-2022

Analisi delle 
linee 
strategiche 
esistenti

Definizione 
degli obiettivi 
strategici con il 
coinvolgimento 
dei 
Dipartimenti 
•Piani Triennali
•altri stakeholder

Definizione 
degli indicatori
•Gruppo per il 

Ranking 
d'Ateneo

Condivisione 
Piano 
Strategico con 
gli Organi di 
Governo e la 
comunità 
accademica

Roadmap

Linee Strategiche 2020-22



 Rafforzamento del processo di assegnazione “ a cascata ” degli 
obiettivi organizzativi procedendo dalla Direzione Generale 
fino alle strutture di III livello.

 Introduzione dei “progetti-obiettivo” volti a migliorare 
l’efficienza dell’Ateneo e/o delle sue articolazioni 
organizzative.

 la previsione di indicatori di Customer Satisfaction, inseriti 
come misurazione degli obiettivi di performance organizzativa 
delle diverse strutture;

 Definizione di nuove schede di valutazione del 
comportamento organizzativo per i Dirigenti, i Responsabili di 
Strutture di II livello e per il personale EP. 

 Procedure di conciliazione distinte per categoria di personale.

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance

Programmazione e Risorse Umane



La piattaforma Monitoraggio delle delibere consente di gestire:
• l’assegnazione a «cascata» delle attività per l’esecuzione della delibera;
• il monitoraggio in itinere dell’esecuzione della delibera;
• la rendicontazione sullo stato di attuazione delle delibere;
• elaborazione in tempo reale dei dati di sintesi della produzione delle delibere

AUDIT INTERNO E 
MONITORAGGIO DELLE DELIBERE

Piattaforma Informatica Monitoraggio delle delibere: 
assegnazione, monitoraggio e rendicontazione

Programmazione e Risorse Umane



Riduzione del tempo medio di protocollazione delle delibere (-16% rispetto al 2018)

2015 2016 2017 2018 2019

432
480

517
580

631

PRODUZIONE ANNUA DI 
DELIBERE

Monitoraggio delibere

47,7 

49,0 

55,8 

1° Semestre 2018 2° Semestre 2018 1° Semestre 2019

Programmazione e Risorse Umane



Dopo 23 anni rinnovato il Contratto Integrativo Collettivo 
d’Ateneo

Principali novità:

• introduzione del Welfare integrativo
• aumento del salario accessorio (indennità di 

rischio, di responsabilità, etc.)

Risorse Economiche:

• oltre 150 mila euro destinati al Fondo P.E.O. 
2019

• oltre 460 mila euro per i Progetti obiettivo (art. 
63, c. 3, lett. f)

• aumentando dal 10 al 20% della quota destinata 
al Fondo Comune di Ateneo

• oltre 246 mila euro per le premialità legate ai 
risultati di performance fino al 2021

• oltre 100 mila euro per il potenziamento della 
formazione del TA

Programmazione e Risorse Umane



Welfare aziendale

 Nuove modalità per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa: Telelavoro e Lavoro Agile

 Nuovo Regolamento sull’Orario di Lavoro

 Nuovo Regolamento P.E.O.

 Ridefinizione organica del Piano della  
Formazione facoltativo e nomina di 3 apposite 
commissioni 

 Riduzione delle tasse universitarie per:
- Dipendenti: -40% del contributo onnicomprensivo annuale;
- Figli dei Dipendenti: -15% del contributo onnicomprensivo        
annuale;

Programmazione e Risorse Umane




