
UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  SASSARI  
Ufficio Organi Collegiali 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Resoconto seduta del giorno 11 giugno 2019 

 

Ordine del giorno 

A) COMUNICAZIONI  

B) EDILIZIA 
1) Costruzione nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso 

Monserrato - Ratifica Decreto Rettorale di approvazione progettazione 

esecutiva dei lavori           

C) BILANCIO 
1) Aggiornamento programmazione beni e servizi 2019/2020 

2) Adempimenti Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248, Bilancio 

Consolidato: individuazione soggetti giuridici rientranti nell’Area di 

consolidamento 

 D) DIDATTICA 
1) Regolamento per l'attivazione e la gestione dei Corsi di formazione 

2) Offerta formativa a.a. 2019/2020: approvazione SUA_CdS  
a) Ratifica DR urgenza per modifica Ordinamenti corsi di nuova istituzione a seguito 

di osservazioni CUN 

b) Approvazione Schede SUA-CdS per Corsi di studio con Ordinamento Didattico 

confermato 

3) Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità e Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 cfu nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche: Business Plan e Regolamento Didattico 

4) Percorso di Eccellenza “Scuola Superiore di Sardegna”: Istituzione e 

Regolamento della Scuola 

5) Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica - Istituzione e attivazione 

Master Universitario di II livello “La costruzione del Paesaggio. Rischio 

idrogeologico e progetto urbano” -  A.A. 2018/2019 

6) Studenti ricorsisti ed ammissione ai Corsi ad accesso programmato 

nazionale - indirizzi e linee guida 

7) Attivazione Corsi di Dottorato di ricerca: XXXV ciclo 
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8) Attivazione Scuola di Specializzazione in beni archeologici per l'a.a. 

2019/2020  

9) Corso formativo per l'acquisizione dei titoli di accesso all'abilitazione 

all'insegnamento dei laureati in Giurisprudenza: proposta di istituzione e 

attivazione 

10) Corso di perfezionamento “Scuola di Lettura e scrittura: Nuoro reading 

school”: proposta di istituzione e attivazione, in collaborazione con il 

Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna 

Centrale  

E) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Avvio tornata CRUI-UNIBAS: Adozione Regolamento e aggiornamento 

informativa  

2) Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del PTAB in 

attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017 

F) PERSONALE 
1) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B - Reclutamento 10 Ricercatori ai 

sensi art. 24, co. 3, lett. b – Autorizzazione avvio iter concorsuale 

2) Dott. D'Angelo Filippo - Presa di servizio in qualità di ricercatore a tempo 

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

3) Piano attività di formazione 2019-2021 Personale TAB e Regolamento per lo 

svolgimento delle attività di formazione  

G) ATTIVITÀ CONVENZIONALE  

1) N. 3 Accordi di partenariato (PLS) tra UNISS/Milano “Bicocca”/Politecnica 

delle Marche  

2) Convenzione Adesione al Centro internazionale di Studi sulla poesia greca e 

latina in età tardo antica e medievale  

3) Convenzione tra Università di Sassari e Università per stranieri di Siena per 

la Certificazione di Italiano come lingua straniera 

H) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Sistema di autovalutazione dei prodotti della Ricerca 

I) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Nuovo assetto del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
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APPROVAZIONE VERBALI sedute del 16 febbraio 2018; 23 luglio 2018; 23 

novembre 2018; 19 aprile 2019  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i processi verbali in oggetto.  

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Ordinanza del Sindaco di Sassari n. 42 del 23.05.2019 – Stop all'uso di spara 

coriandoli, stelle filanti e coriandoli durante i festeggiamenti delle lauree. Lo stabilisce  

un'ordinanza firmata dal sindaco Nicola Sanna, che vieta anche l'abbandono di 

bottiglie vuote e altri rifiuti. I divieti stabiliti riguardano tutto il territorio comunale. 

La violazione dell'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di 500 euro.  

2. Nota MIUR prot. n. 9063 del 27.05.2019 concernente la trasmissione del 

Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364 – Piano Straordinario progressione 

di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN.  

3. Contributo - L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 art. 11, comma 72 - – Il 

Rettore comunica che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota 

prot. n. 5462 del 22.03.2019, ha comunicato che la L.R. n. 48 del 28 dicembre 

2018 (Legge di stabilità 2019), all’art. 11, comma 72, ha disposto quanto segue: “È 

autorizzato, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo […] di euro 

100.000,00 a favore dell’Università di Sassari al fine di promuovere le attività sportive 

degli studenti universitari e di migliorare la fruibilità degli impianti a tal fine 

destinati. Il programma di utilizzo di tale contributo è approvato dal Comitato che 

sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di 

sviluppo delle relative attività, istituito in ciascuna Università (missione 06 – 

programma 01 – titolo 1).  

4. Elezioni rappresentanti CNSU (2019 – 2021) - Il Rettore comunica che nei giorni 

14 e 15 maggio u.s. si sono svolte, a livello nazionale, le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca in seno 

al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), per il triennio 2019/2022. 

La proclamazione degli eletti nel nuovo CNSU sarà curata dalla Commissione 

Elettorale Centrale che ha sede a Roma presso il MIUR. 

Nei medesimi giorni, prosegue il Rettore, hanno avuto luogo le votazioni suppletive 

per l’elezione degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca in alcuni 
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Organi Accademici dell’Ateneo che, nelle scorse elezioni di maggio e di novembre 

2018, sono rimasti senza rappresentanti per mancanza di candidature.  

Per quanto concerne le votazioni suppletive in Ateneo, la risposta degli studenti 

è stata molto bassa. Infatti, degli undici corsi di laurea elencati nel decreto rettorale, 

sono state presentate liste di candidati soltanto per tre corsi. Fra l’altro, si rileva 

che per uno dei tre corsi interessati non si è presentato al voto alcun elettore 

(neppure gli stessi candidati).  

Infine, anche per quanto riguarda gli specializzandi e i dottorandi di ricerca, non 

sono state presentate candidature in nessuno degli Organi interessati (Consiglio 

degli Studenti e Consigli di Dipartimento).  

 

B) EDILIZIA 
1) Costruzione nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso 

Monserrato - Ratifica Decreto Rettorale di approvazione progettazione 

esecutiva dei lavori  

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il D.R. in oggetto, per un importo 

totale di progetto pari a euro 6.680.000,00, da imputare sui Fondi FAS - FSC 

2007/2013, giusta Delibera CIPE 78/2011, a valere sui conti 

AN.P.01.01.ED.003 – cod. prog. CHIMFARMONS.  

 

C) BILANCIO 
1) Aggiornamento programmazione beni e servizi 2019/2020  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento della 

Programmazione beni e servizi 2019-2020 con l’inserimento dell’affidamento 

dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi 

online e di cooperazione applicativa per le P.A.; e dell’affidamento del servizio 

di noleggio operativo del sistema di storage per la continuità di servizio della 

sala macchina, nominando quale responsabile del procedimento di detti 

affidamenti il dott. Daniele Tedde, responsabile dell’ufficio Gestione servizi 

integrati e Fonia.  

2) Adempimenti Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248, Bilancio 

Consolidato: individuazione soggetti giuridici rientranti nell’Area di 

consolidamento 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le attuali partecipazioni 

dell’Ateneo in società, consorzi ed enti, non ricadono nei casi previsti dal 
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Decreto MIUR – MEF n. 248 dell’11/04/2016 e pertanto tali società ed enti 

non rientrano nella cosiddetta area di consolidamento ai fini della redazione 

del Bilancio Consolidato d’Ateneo per l’esercizio 2018.  

 

D) DIDATTICA 
1) Regolamento per l'attivazione e la gestione dei Corsi di formazione  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per l’attivazione 

e la gestione dei corsi di formazione di natura extracurriculare, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento didattico di Ateneo, che cita testualmente: ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, della Legge 341/90, l’Ateneo sviluppa iniziative formative 

destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita, anche sulla base di 

opportune convenzioni con soggetti pubblici e privati, così come emendato dal 

Senato Accademico nella seduta odierna, fissata per le ore 9:30. 

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.  

2) Offerta formativa a.a. 2019/2020: approvazione SUA_CdS   

a) Ratifica DR urgenza per modifica Ordinamenti corsi di nuova 

istituzione a seguito di osservazioni CUN 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il D.R. di urgenza n. 1437/2019, 

prot. 47144 dell’8 maggio 2019, di approvazione degli ordinamenti didattici 

dei seguenti corsi di studio già accreditati, modificati a seguito delle 

osservazioni del CUN:  

Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali:  
LM-14 Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale  
LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali  
 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione:  
L-19 Scienze dell’educazione   
 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica: 
L-21 Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio; LM-4-Architettura; LM-48- Pianificazione e politiche per la città, 
l'ambiente e il paesaggio  
 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:  
L/SNT2-Fisioterapia  
 
Dipartimento di Medicina Veterinaria:  
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LM-9- Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie  
 
Dipartimento di Agraria:  
L-25-Scienze e tecnologie agrarie; LM-69 - Sistemi agrari; LM-70 - Qualità e 
sicurezza dei prodotti alimentari  

 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
L-14-Scienze dei servizi giuridici  
L-36-Scienze politiche  
LMG/01- Giurisprudenza  
Il dipartimento non ha richiesto la modifica dell’ordinamento del corso di 
laurea in Sicurezza e Cooperazione internazionale (L/DS).  

 
b) Approvazione Schede SUA-CdS per Corsi di studio con 

Ordinamento Didattico confermato 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche di Regolamento dei 

seguenti corsi di studio già accreditati:  

Scienze dei beni culturali (classe L1) 
Biotecnologie (classe L2) 
Ingegneria informatica (classe L8) 
Gestione energetica e sicurezza (classe L9) 
Lettere (classe L10) 
Scienze biologiche (classe L13) 
Scienze del turismo culturale (classe L15) 
Scienze dell'architettura e del progetto (classe L17) 
Economia e management del turismo (classe L18) 
Economia e management (classe L18) 
Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione (classe L20) 
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L24) 
Scienze agro-zootecniche (classe L25) 
Scienze forestali e ambientali (classe L25) 
Tecnologie viticole, enologiche, alimentari (classe L26) 
Chimica (classe L27) 
Scienze naturali (classe L32) 
Servizio sociale (classe L39) 
Infermieristica (classe LSNT1) 
Ostetricia (classe LSNT1) 
Tecniche di laboratorio biomedico (classe LSNT3) 
Sicurezza e Cooperazione internazionale (classe LD/S) 
Archeologia (classe LM2) 
Biologia sperimentale e applicata (classe LM6) 
Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM13) 
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Farmacia (classe LM13) 
Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione 
del territorio (classe LM38) 
Medicina e Chirurgia (classe LM41) 
Medicina veterinaria (classe LM42) 
Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM46) 
Scienze chimiche (classe LM54) 
Economia (classe LM56) 
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM61) 
Sistemi forestali e ambientali (classe LM73) 
Gestione dell'ambiente e del territorio (classe LM75) 
Economia aziendale (classe LM77) 
Scienze storiche e filosofiche (classe LM78-LM84) 
Scienze delle produzioni zootecniche (classe LM86) 
Wildlife Management, Conservation, and Control (classe LM86) 
Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LMSNT1) 

 
3) Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità e Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 cfu nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche: Business Plan e Regolamento Didattico  

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul Regolamento 

didattico del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 

2010, n. 249 - A.A. 2018/2019. 

 

4) Percorso di Eccellenza “Scuola Superiore di Sardegna”: Istituzione e 

Regolamento della Scuola  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione della Scuola 

Superiore di Sardegna e l’emanazione del suo Regolamento, così come 

emendato dal Senato Accademico nella seduta odierna delle ore 9:30. 

 

5) Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica - Istituzione e attivazione 

Master Universitario di II livello “La costruzione del Paesaggio. Rischio 

idrogeologico e progetto urbano” -  A.A. 2018/2019  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione e l’attivazione del 

Master universitario di II livello denominato La costruzione del Paesaggio. 
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Rischio idrogeologico e progetto urbano, organizzato dal dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica per l’anno accademico 2018/2019, in 

collaborazione con l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani _Sardegna.  

6) Studenti ricorsisti ed ammissione ai Corsi ad accesso programmato 

nazionale - indirizzi e linee guida  

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della proposta di adozione di 

linee guida di Ateneo che assicurino una uniformità di indirizzo e di 

valutazione delle domande pervenute da parte di studenti ricorsisti 

relativamente all’ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale.  

7) Attivazione Corsi di Dottorato di ricerca: XXXV ciclo  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di attivazione del 

XXXV ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca per l’A.A. 2019/2020, 

subordinatamente all’esito positivo della relativa procedura ministeriale di 

accreditamento.  

Il Consiglio ha approvato inoltre la proposta di introdurre un contributo di 

partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di importo pari 

a 10,00 euro.  

Corso di Dottorato 
Borse  
POR 
FSE 

Borse  
Ateneo 

Borse 
autofi-
nan- 
ziate 

Posti 
con 

borsa 

Posti 
senza 
borsa 

Archeologia, Storia e Scienze dell‘Uomo 2 1 2 5 1 

Architettura e Pianificazione (in Convenzione con 
l’Università di Karabuk Turchia, sede 
amministrativa Sassari) 

2 1 2 5 1 

Culture, Letterature, Turismo e Territorio 2 1 3 6 0 

Life Sciences and Biotechnologies 4 1 3 8 0 

Scienze Agrarie 4 1 9 14 4 

Scienze Biomediche 3 1 5 9 2 

Scienze e Tecnologie Chimiche (in Convenzione 
con l’Università degli Studi di Cagliari, sede 
amministrativa Sassari) 

3 1 3 7 2 

Scienze Giuridiche 2 1 3 6 2 

Scienze Veterinarie (in Convenzione con 
l’Universitat Autonoma de Barcelona e con la 
Chungnam National University, sede 
amministrativa Sassari) 

3 1 4 8 0 

TOTALE 25 9 34 68 12 
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8) Attivazione Scuola di Specializzazione in beni archeologici per l'a.a.

2019/2020

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riattivare per l’anno 

accademico 2019/2020 la Scuola di Specializzazione in Beni archeologici 

istituita nel 2010 e attivata nell’ambito del Protocollo di Intesa del 15 

novembre 2011 in collaborazione con il Consorzio Uno per la Promozione degli 

Studi Universitari di Oristano. La Scuola si propone di formare specialisti con 

uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione, 

valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico inerente, in particolar 

modo, l’archeologia subacquea, l’archeologia dei paesaggi costieri, 

l’archeologia delle Isole del Mediterraneo e dell’Atlantico in relazione alle 

culture mediterranee. La durata del Corso è di due anni accademici e 

contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, laboratori, 

seminari, stage, ricerche archeologiche e prova finale, per un totale di 120 

CFU.  

Corso formativo per l'acquisizione dei titoli di accesso all'abilitazione

all'insegnamento dei laureati in Giurisprudenza: proposta di istituzione e

attivazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di istituzione e 

attivazione del “Corso formativo per l’acquisizione dei titoli di accesso 

all’abilitazione all’insegnamento dei laureati in Giurisprudenza”. 

La finalità del corso extracurriculare è di permettere ai laureati in 

Giurisprudenza di acquisire i crediti necessari in alcuni settori scientifico-

disciplinari previsti come titoli di accesso al bando di abilitazione 

all’insegnamento,  

Il Corso si articola in lezioni frontali della durata di 30 ore per SSD inserito 

nell’offerta formativa. Le lezioni si svolgeranno nel mese di giugno e gli esami 

nei mesi di luglio e settembre 2019. Ulteriori 30 ore verranno rese fruibili in 

modalità e-learning. Saranno previsti due appelli d’esame per ciascuna attività 

formativa nel mese di luglio e uno nel mese di settembre 2019. Sono ammessi 

al percorso formativo tutti coloro che sono in possesso del titolo di laurea 

  
      9)
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previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, in particolare per la classe di 

concorso e di abilitazione A-46, Scienze giuridiche ed economiche.  

 

10) Corso di perfezionamento “Scuola di Lettura e scrittura: Nuoro reading 

school”: proposta di istituzione e attivazione, in collaborazione con il 

Consorzio per la promozione degli Studi universitari nella Sardegna 

Centrale  

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’istituzione e l’attivazione del 

Corso, come richiesto dal Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali in 

accordo con il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella 

Sardegna Centrale.   

Le attività didattiche del corso si svolgeranno unicamente a Nuoro, presso le 

sedi allestite dal Consorzio universitario. Il corso avrà una durata pari a 750 

ore (30 CFU), di cui 150 di lezione frontale, 150 ore di laboratori e 450 di 

studio individuale.  

 

E) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Avvio tornata CRUI-UNIBAS: Adozione Regolamento e aggiornamento 

informativa  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per le Attività di 

Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto 

alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla 

CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata.  

Ha adottato l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Ha conferito agli Uffici preposti il mandato di rendere disponibile a tutti i 

soggetti interessati l’informativa e le modalità per l’esercizio dei diritti ai sensi 

dell’art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE.  

2) Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del PTAB in 

attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017  

L’argomento non è stato trattato.  

 

F) PERSONALE 
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1) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B - Reclutamento 10 Ricercatori ai 

sensi art. 24, co. 3, lett. b – Autorizzazione avvio iter concorsuale  

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

i seguenti posti di ricercatore universitario, da bandire ai sensi dell’art. 24, co. 

3, lett. a, della Legge 240/2010 e in attuazione del D.M. n. 204 dell’8/3/2019, 

Piano straordinario ricercatori 2019:  

- Dipartimento di Agraria (1 posto): AGR/03 “Arboricoltura generale e 

Coltivazioni arboree”. 

- Dipartimento di Architettura, Design e urbanistica (1 posto): ICAR/ 13 

“Disegno industriale”. 

- Dipartimento di Chimica e Farmacia (1 posto): CHIM/ 03 “Chimica generale 

ed inorganica”. 

- Dipartimento di Giurisprudenza (1 posto): IUS/ 06 “Diritto della 

navigazione”. 

- Dipartimento di Scienze biomediche (1 posto): M-EDF/ 01 “Metodi e 

didattiche delle attività motorie”. 

- Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (1 posto): SECS-P/ 08 

“Economia e Gestione delle imprese”. 

- Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali (1 posto): 

MED/ 16 “Reumatologia”.  

- Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (1 posto): L-OR/ 21 “Lingue 

e Letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale”. 

- Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della formazione (1 posto): M-

FIL/07 “Storia della Filosofia antica”.  

- Dipartimento di Medicina Veterinaria: profilo non pervenuto. 

2) Dott. D'Angelo Filippo - Presa di servizio in qualità di ricercatore a tempo 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa di servizio del dott. 

Filippo D’Angelo in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, co. 3, lett. a) della Legge 240 del 2010, con regime di impegno a tempo 

definito, presso il dipartimento di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 

12/D1 “Diritto amministrativo” e per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 

“Diritto amministrativo”, a far data dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2022. 
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3) Piano attività di formazione 2019-2021 Personale TAB e Regolamento per lo 

svolgimento delle attività di formazione  

L’argomento non è stato trattato.  

 

 

G) ATTIVITÀ CONVENZIONALE  

1) N. 3 Accordi di partenariato (PLS) tra UNISS/Milano“Bicocca”/Politecnica 

delle Marche  

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato:  

- l’Accordo di Partenariato con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

finalizzato alla realizzazione delle attività previste nel Progetto Nazionale di 

area Chimica dal titolo “PLS Progetto Nazionale di Chimica”, presentato 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche per il biennio 2017–2018 

- l’Accordo di Partenariato con l’Università Politecnica delle Marche relativo 

al “Progetto nazionale lauree scientifiche in Scienze Naturali e Ambientali”, 

presentato nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2017-2018 

- l’Accordo di Partenariato relativo al Progetto Nazionale di area biologica dal 

titolo “PLS Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie”, presentato 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2017-2018. 

 
2) Convenzione Adesione al Centro internazionale di Studi sulla poesia greca e 

latina in età tardoantica e medievale  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione delle Università di 

Liegi e di Cagliari al Centro Internazionale di Studi sulla poesia greca e latina 

in età tardoantica e medievale, con sede amministrativa presso il Dipartimento 

di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Macerata.  

3) Convenzione tra Università di Sassari e Università per stranieri di Siena per 

la Certificazione di Italiano come lingua straniera  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione con l’Università 

per stranieri di Siena (UNISTRASI) nel quadro dell'attività istituzionale di 

promozione della CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera. 

 

H) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Sistema di autovalutazione dei prodotti della Ricerca 
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Il Consiglio di Amministrazione  

- ha approvato le Linee Guida per l’autovalutazione della qualità della ricerca 

- esercizio di simulazione della prossima VQR e le griglie di autovalutazione 

allegate;  

- ha autorizzato l’avvio dell’esercizio di autovalutazione interna per il 

quadriennio 2015-2018. 

L’attribuzione dei punteggi ai prodotti della ricerca è effettuata da due 

Commissioni scientifiche, una di Area umanistica e una di Area scientifica. I 

prodotti scelti, in fase di prima applicazione, devono essere comunicati 

all’Ufficio Ricerca e Qualità entro il 16 settembre 2019 e le procedure di 

valutazione devono concludersi entro il 15 novembre 2019.  

 

I) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Nuovo assetto del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

L’argomento non è stato trattato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

 

 

 

 

 

Sassari, 24 giugno 2019 
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