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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Resoconto seduta del giorno 8 luglio 2019 

 

Ordine del giorno 

- APPROVAZIONE VERBALI sedute del: 11 giugno 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO 
1) Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 2018 

2) Piano di investimenti: Fondi per attività di ricerca  

3) Relazione annuale sulla performance 2018 

C) DIDATTICA 
1) Linee guida offerta formativa 2020/2021 

2) Prova finale conseguimento laurea triennale: modalità di svolgimento 

3) Studenti "alias": regolamento e modalità di attivazione 

4) Riattivazione Master interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e 

valutazione delle cure integrate” - A.A. 2019/2020  

5) Scuola Superiore di Sardegna: Business Plan 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento carriere studenti e normativa tasse A.A. 2019/2020 

2) Regolamento Didattico di Ateneo - Numerosità minima appelli 

d'esame: deroga sperimentale 

3) Regolamento Chiamate dei professori di I e II fascia: modifica art.6, co. 1, 

procedura sorteggi 

4) Regolamento dei Ricercatori a tempo determinato: modifica art. 10, co. 2, 

procedura sorteggi 

E) PERSONALE 
1) Proposta attivazione iter concorsuale per n. 8 procedure finalizzate alla 

chiamata di professori di II fascia, ai sensi art. 8, commi 4 e 5, Regolamento di 

ateneo per la chiamata di professori di I e II fascia e ai sensi art. 24, co. 6, Legge 

240/2010 

2) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B – Dipartimento di Medicina 

Veterinaria: Reclutamento 1 Ricercatore ai sensi art. 24, co. 3, lett. b – 

Autorizzazione avvio iter concorsuale 
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3) Dipartimento di Medicina Veterinaria: Proposta attivazione iter concorsuale per 

n. 2 posti professore II fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

4) Dipartimento di Agraria: Proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 posto 

professore I fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

5) Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Proposta attivazione iter 

concorsuale per n. 1 posto professore I fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

6) Dipartimento di Giurisprudenza: Proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 

RTD – B, ai sensi art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010 

7) Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione: Attribuzione 

0,20 p.o. della programmazione extradipartimentale  

8) Dipartimento di Agraria: Proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 RTD – B, 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010 

9) Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione: avvio iter 

procedura valutativa ex art. 24, co. 6, Legge 240/2010 

F) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Accordo di programma UNISS/Comune/ERSU per attivazione "Sportello 

multifunzionale di Ascolto" 

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 
1) Nucleo di valutazione interna di Ateneo - Rinnovo: ratifica D.R. rep. n. 1916, 

del 20 giugno 2019 

H) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
1) Costituzione Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Novitas 4.0” operante 

nell’Area 6 Tecnologie della informazione e della comunicazione 

 

§§§ 

 

- APPROVAZIONE VERBALI sedute del: 11 giugno 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il verbale in oggetto. 

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Riordino Centri e Consorzi - Il Rettore informa che nelle sedute del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 18 e 25 marzo 

2019, è stato deliberato il riordino della partecipazione a Centri e Consorzi. Per mero 
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errore materiale, nell’istruzione per le predette sedute non sono stati indicati due 

Centri attivi del Dipartimento di Scienze Biomediche, così come indicato nella nota 

del medesimo Dipartimento, prot. n. 881 del 5 luglio 2018, e precisamente: 

- Centro di Ricerca e Sviluppo in Medicina Estetica, Nutraceutica e Cosmetologia 

(CRISMENC), 

- Centro per la Ricerca e la Formazione sul Microbiota (CRFM). 

Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto della omessa indicazione, include 

tra i Centri attivi del Dipartimento di Scienze biomediche i due Centri sopra riportati. 

2. Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti (art. 30 Statuto): designazione 

Presidente – Il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 4 luglio 

u.s., su proposta del Rettore, ha designato la dott.ssa Chesta Ilaria Annamaria quale 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2019/2021.  

La dott.ssa Chesta è un Magistrato della Corte dei Conti, II^ Sezione Giurisdizionale 

d’appello della Procura Generale.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti di 

cui:  

- un membro effettivo con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi 

e contabili e gli avvocati dello Stato; 

- un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze;  

- un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.  

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore, 

restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una 

sola volta; non possono appartenere ai ruoli del personale dipendente dell’Ateneo, ed 

almeno due di essi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.  

 

B) BILANCIO 
1) Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 2018 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo 

Esercizio 2018, i conti giudiziali dell’Ateneo inerenti l’esercizio 2018 e il verbale 

di parifica predisposto dal RUP, dott. Alessandro Cicu. Il Consiglio, inoltre, ha 

approvato la proposta di destinazione degli utili d’esercizio, per un importo di 

euro 18.179.033,37. 
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2) Piano di investimenti: Fondi per attività di ricerca  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire un ulteriore 

1.500.000,00 auro ai Dipartimenti e ai centri e consorzi come di seguito 

evidenziato, al fine di migliorare la performance e la qualità della ricerca:  

Dipartimento Importo 

Agraria 131.944,03  

Chimica e Farmacia 47.778,12  

Medicina veterinaria 94.993,96  

Architettura, Design e Urbanistica 184.923,48  

Giurisprudenza 30.133,05  

Scienze economiche e aziendali 506.739,57  

Scienze biomediche 209.028,15  

Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali 105.629,62  

Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 10.343,21  

Scienze umanistiche 113.853,49  

Centri e Consorzi 64.633,32  

Totale 1.500.000,00 

 

3) Relazione annuale sulla performance 2018 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione integrata di Ateneo 

2018. 

 

C) DIDATTICA 
1) Linee guida offerta formativa 2020/2021 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Linee Guida per l’offerta 

formativa 2020/2021.  

 
2) Prova finale conseguimento laurea triennale: modalità di svolgimento 

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sui criteri 

generali riguardanti le modalità di svolgimento della prova finale per il 

conseguimento della laurea triennale. 

 

3) Studenti "alias": regolamento e modalità di attivazione 
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Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole, a maggioranza, 

sul Regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere alias.  

 

4) Riattivazione Master interateneo di II livello in “Farmacoepidemiologia e 

valutazione delle cure integrate” - A.A. 2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la riattivazione, per l’a.a. 

2019/2020, del Master Universitario Interateneo di II° livello in 

"Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, in conformità a 

quanto stabilito nella proposta didattica e scientifica e ai sensi dell’atto 

convenzionale stipulato tra tutti gli Atenei coinvolti. 

 
5) Scuola Superiore di Sardegna: Business Plan 

L’argomento non è stato trattato. 

 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento carriere studenti e normativa tasse A.A. 2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a maggioranza, con 

un’astensione e un voto contrario, il Regolamento carriere studenti e la 

normativa tasse A.A. 2019/2020.  

 

2) Regolamento Didattico di Ateneo - Numerosità minima appelli d'esame: deroga 

sperimentale 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene non applicabile la deroga sperimentale 

perché non si può contravvenire alla normativa nazionale.  

 

3) Regolamento Chiamate dei professori di I e II fascia: modifica art.6, co. 1, 

procedura sorteggi 

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche 

del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia, e in 

particolare all’art. 6, comma 2, ove sono definite le modalità e i criteri per la 

costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali.  

 

4) Regolamento dei Ricercatori a tempo determinato: modifica art. 10, co. 2, 
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procedura sorteggi 

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche 

del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato, e in particolare all’art. 10, comma 1, ove sono definite le modalità 

e i criteri per la costituzione delle Commissioni giudicatrici nelle procedure 

concorsuali.  

 

E) PERSONALE 
1) Proposta attivazione iter concorsuale per n. 8 procedure finalizzate alla 

chiamata di professori di II fascia, ai sensi art. 8, commi 4 e 5, Regolamento di 

ateneo per la chiamata di professori di I e II fascia e ai sensi art. 24, co. 6, Legge 

240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle seguenti otto 

procedure concorsuali:  

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (2 posti): 

n. 1 posto - SSD ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, 

n. 1 posto – SSD AGR/14 “Pedologia”. 

Valutate le esigenze manifestate dal Direttore, prof.ssa Paola Pittaluga, nella 

seduta del Senato del 4 luglio scorso e tenuto conto di quanto stabilito dal 

Senato medesimo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire 

0.024 punti organico della programmazione extradipartimentale al 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.   

Dipartimento di Medicina Veterinaria (4 posti): 

n. 1 posto - SSD AGR/17 “Zootecnia generale e miglioramento genetico”, 

n. 1 posto – SSD AGR/18 “Nutrizione e alimentazione animale”, 

n. 1 posto – SSD VET/03 “Patologia generale e anatomia patologica 

veterinaria”, 

n. 1 posti - SSD VET/07 “Farmacologia e tossicologia veterinaria”. 

Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione (2 posti): 

n. 1 posto - SSD M-FIL/06 “Storia della filosofia”. 

n. 1 posto – SSD SPS/07 “Sociologia generale” 

 

2) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B – Dipartimento di Medicina 
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Veterinaria: Reclutamento 1 Ricercatore ai sensi art. 24, co. 3, lett. b – 

Autorizzazione avvio iter concorsuale 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio dell’iter concorsuale per 

n. 1 posto di ricercatore di tipo B per il SC 07/H5 “Cliniche chirurgica e 

ostetrica veterinaria” - SSD VET/10 “Clinica ostetrica e ginecologia 

veterinaria”, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

3) Dipartimento di Medicina Veterinaria: Proposta attivazione iter concorsuale per 

n. 2 posti professore II fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle seguenti 

procedure comparative finalizzate alla chiamata di n. 2 professori universitari 

di ruolo di II fascia presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, nell’ambito 

dei punti organico assegnati al dipartimento per gli anni 2017/2018:  

a) n. 1 posto per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie” SC 07/G1 “Scienze e 

tecnologie animali” - SSD AGR/19 “Zootecnica speciale”, ai sensi dell’art. 18, 

co. 1, della Legge 240/2010;  

b) n. 1 posto per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie” SC 07/H2 “Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale” - SSD VET/04 

“Ispezione degli alimenti di origine animale”, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della 

Legge 240/2010.  

 

4) Dipartimento di Agraria: Proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 posto 

professore I fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’iter concorsuale 

in oggetto per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il macro-settore 07A 

“Economia agraria e estimo”, per il SC 07/A1 “Economia agraria ed estimo” e 

per il SSD AGR/01 “Economia ed estimo rurale”, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia e in 

ossequio all’art. 18, co. 1, della L. 240/2010.  

 

5) Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Proposta attivazione iter 

concorsuale per n. 1 posto professore I fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio dell’iter concorsuale in 

oggetto per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, per il macro-settore 

13/A “Economia”, SC 13/A2 “Politica economica” e per il SSD SECS-P/02 

“Politica economica”, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di Ateneo per 

la chiamata dei professori di I e II fascia e in ossequio all’art. 18, co. 1, della 

L. 240/2010, nell’ambito dei punti organico assegnati al dipartimento per 

l’anno 2018.  

 

6) Dipartimento di Giurisprudenza: Proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 

RTD – B, ai sensi art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio dell’iter concorsuale in 

oggetto per l’Area 12 “Scienze giuridiche”, per il macro-settore 12/E “Diritto 

internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e 

della navigazione”, per il Settore concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei 

mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione”, per il Settore 

scientifico disciplinare “IUS/05 “Diritto dell’economia”, ai sensi degli artt. 2, 5 

e 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato e in ossequio all’art. 24, co. 3, lett. b) della L. 240/2010, 

nell’ambito dei punti organico assegnati al dipartimento per l’anno 2018.  

 

7) Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione: Attribuzione 

0,20 p.o. della programmazione extradipartimentale  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire 0,20 punti 

organico della programmazione extradipartimentale al Dipartimento di 

Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione per consentire la chiamata a 

professore associato del dott. Costarelli, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

L. 240/2010. 

 

8) Dipartimento di Agraria: Proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 RTD – B, 

ai sensi art. 24, co.3, lett. b), Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’iter concorsuale  

In oggetto per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie” – Macro-settore 07/E 

“Chimica agraria, genetica agraria e pedologia” - SC 07/E1 “Chimica agraria, 
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genetica agraria e pedologia”, SSD AGR/14 “Pedologia”, ai sensi degli artt. 2, 

5 e 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo 

determinato e in ossequio all’art. 24, co. 3, lett. b) della L. 240/2010, 

nell’ambito dei punti organico assegnati al Dipartimento per l’anno 2018.  

 

9) Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione: avvio iter 

procedura valutativa ex art. 24, co. 6, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’iter concorsuale 

per n. 1 procedura finalizzata alla chiamata di un professore di II fascia presso 

il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, per il SSD “M-

PSI/05 – Psicologia Sociale”, in ossequio all’art. 8, commi 4 e 5, del 

regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia e ai sensi 

dell’art. 24, co. 6, della legge 240/2010.  

 

F) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Accordo di programma UNISS/Comune/ERSU per attivazione "Sportello 

multifunzionale di Ascolto" 

Il Consiglio di Amministrazione approva la stipula dell’Accordo di programma 

con l’ERSU di Sassari e il Comune di Sassari, per l’attivazione di uno sportello 

multifunzionale di ascolto finalizzato a:  

a) aiutare lo studente nel suo percorso di studi e nella costruzione del proprio 

futuro professionale; 

b) prevenire le forme di disagio connesso all’adattamento alla vita 

universitaria, fornendo supporto anche per forme di disagio specifico 

c) favorire la conoscenza reciproca e l’integrazione dello studente nella vita 

universitaria e nella città.  

 

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 
1) Nucleo di valutazione interna di Ateneo - Rinnovo: ratifica D.R. rep. n. 1916, 

del 20 giugno 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale che riconferma 

la composizione del Nucleo di Valutazione al fine di concludere le attività 

programmate e previste dalla Legge e sino a nuovo provvedimento.  
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H) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
1) Costituzione Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Novitas 4.0” operante 

nell’Area 6 Tecnologie della informazione e della comunicazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: 

- approvare la partecipazione dell’Università di Sassari alla fase costituiva, 

quale socio fondatore, dell’istituenda Fondazione denominata “Istituto 

Tecnico Superiore Novitas 4.0” operante nell’Area 6 “Tecnologie della 

informazione e della comunicazione”;  

- approvare la presentazione del progetto della costituenda fondazione 

nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni 

di Istituti Tecnici Superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi 

formativi (Avviso Pubblico prot. n. 0003191 rep. 163 del 25/03/2016 POR 

FSE 2014 – 2020 Misura 3.10) con scadenza al 15 luglio 2019. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

 

  

Sassari, 16 luglio 2019 
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