
 
UN IVERSITÀ  DEGL I  STUD I  D I  SASSARI  
SEGRETERIA RETTORATO E ORGANI COLLEGIALI 
        
 ____________ 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Resoconto seduta del giorno 29 luglio 2019 

 
* IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO 

DI INFORMARE QUANTI, ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO 

APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.  

 

Ordine del giorno 

- APPROVAZIONE VERBALI seduta del: 08 luglio 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) DIDATTICA 
1) Linee strategiche offerta formativa a.a. 2019/2020 

2) Approvazione Offerta Formativa 2019/2020 e avvio immatricolazioni 

3) Dipartimento di Chimica e Farmacia: Riattivazione Master Universitario di II 

livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie - A.A. 2019/2020 

4) Attivazione Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, in 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica e in Scienza dell’alimentazione 

(area sanitaria ad accesso misto), Chirurgia Orale e in Farmacia 

Ospedaliera - A.A. 2018/2019 

5) Scuole di Specializzazione mediche - Esito procedura di accreditamento e 

attivazione A.A. 2018/2019 

6) Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e 

in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche: Riattivazione XVI 

ciclo – A.A. 2019/2020  

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di stato 

2) Regolamento Didattico di Ateneo – Numerosità minima appelli d’esame: 

deroga sperimentale 

3) Regolamento visiting professor: modifiche 

4) Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento 

amministrativo 

5) Regolamento sull’impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti 

dell’Università degli Studi di Sassari 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  
Resoconto Consiglio di Amministrazione – 29 luglio 2019 

 
 

2 
 

6) Regolamento Garante degli Studenti 

7) Regolamento per le problematiche degli Studenti disabili: modifiche 

D) PERSONALE 
1) Studiosi stabilmente impegnati all’estero: chiamata diretta ai sensi art. 1, 

co. 9, L. 230/2005 

2) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B ai sensi art. 24, co. 3, lett. b, 

Legge 240/2010 – Autorizzazione avvio iter concorsuale 

3) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: Reclutamento 1 

Ricercatore ai sensi art. 24, co. 3, lett. a, Legge 240/2010 – Autorizzazione 

avvio iter concorsuale 

4) Fondo Unico di Ateneo per avvio iter concorsuale RTD-A, ai sensi art. 24, 

co. 3 lett. a), Legge 240/2010: proposte dei Dipartimenti  

5) Dott.ssa Fusco Stefania - Presa di servizio in qualità di ricercatore a tempo 

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

6) Dott. Manca Andrea - Presa di servizio in qualità di ricercatore a tempo 

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

7) Risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito 

di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento: Art. 72, co. 11, 

D.L. 25/6/2008, n. 112 

 E) ATTIVITA’ CONVENZIONALE  
1) Accordo collaborazione scientifica con Istituto Superiore di Sanità: 

costituzione Osservatorio sulla promozione del benessere organizzativo e la 

prevenzione dello stress da lavoro correlato 

2) Convenzione quadro tra UNISS e la Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa – CONSOB 

3) Convenzione tra UNISS e Azienda ospedaliera Brotzu per utilizzo strutture 

extrauniversitarie ai fini didattici integrativi per la Scuola di 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

4) Adesione Progetto Università Italiane in Egitto: Ratifica D.R. Rep. n. 2196 

del 16 luglio 2019 

5) Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro 

Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.): rinnovo 

6) Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro 

Universitario Sportivo (C.U.S.): rinnovo 

F)  RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1) Finanziamento Proof of Concept Vertis e concessione licenza esclusiva 

domanda brevetto “Gelatine animali modificate con ciclodestrine, 
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procedimento per la loro preparazione e loro uso nel campo dell’imballaggio” 

G) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Nuovo assetto Sistema Bibliotecario di Ateneo e modifica Regolamento 

2) Rinnovo dello Statuto del Consorzio CIRCC “Consorzio 

Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi” 

3) Designazione rappresentante nel Consiglio Direttivo del CoNISMa 

“Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare” - Triennio 

2019-2021 

4) Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore per il turismo e le attività 

culturali operante nell’Area 5 “Tecnologie innovative per i beni e le 

attività culturali–Turismo” - Ratifica D.R. rep. 2143/2019 prot. 79515 del 

11.07.2019 

            

____________ 

 

- APPROVAZIONE VERBALI seduta del: 08 luglio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il processo verbale in oggetto.  

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Rinnovo membri esterni Consiglio di Amministrazione: proposta del Rettore 

ai sensi art. 26, co. 6, Statuto Autonomia - Il Senato Accademico, nella seduta del 

26 luglio scorso, ha deliberato di rieleggere la prof.ssa Speranza Falciano quale 

componente esterno del Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 

2019/2023.  

2. Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle 

Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2019 - Il Rettore 

ha informato che la CRUI nella seduta del 25 luglio u.s. ha reso parere di 

competenza sul Decreto ministeriale contenente i criteri per il riparto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario delle Università Statali per l’anno 2019. 

3. Mozione Studenti - Il cons. Pinna ha dato lettura della mozione inviata dalle 

rappresentanze studentesche al Rettore e agli Organi Collegiali di governo, 

riguardante l’incremento del numero di borse di studio destinate agli specializzandi 

dell’area medica. Nello specifico, la mozione chiede: “Il sostegno pubblico 

dell’Università degli Studi di Sassari alla rivendicazione di un finanziamento ad hoc 

per la formazione medica che consenta l'erogazione di un numero di borse di 
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specializzazione al primo anno nel 2019 sufficiente a raggiungere la massima 

capacità di formazione degli Atenei, per come è definita dall'Osservatorio Nazionale 

della Formazione Medica Specialistica [nonché] Il supporto da parte del Magnifico 

Rettore all’interno della CRUI e l'invio di una domanda formale al MIUR ed ai soggetti 

responsabili al fine di sottolineare il problema del percorso di specializzazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della proposta condividendone 

lo spirito e il contenuto. 

 
B) DIDATTICA 
1) Linee strategiche offerta formativa a.a. 2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche integrative alle 

“Linee strategiche per l’offerta formativa” ed in particolare quelle relative ai 

punti: 5. Forme di didattica alternative a quelle tradizionali; 6. Rafforzamento 

delle competenze trasversali; 8. Qualità della didattica; 9. 

Dematerializzazione e servizi allo studente; 10. Diritto allo studio e solidarietà 

inter e transgenerazionale; 11. Programmazione dell’Offerta Formativa per 

l’anno accademico 2020/2021.  

Il Consiglio, altresì, ha approvato l’integrazione al documento, disposta dal 

Senato nella seduta del 26 luglio scorso, con il punto 12. Strategie 

comunicative per la didattica.  

 

2) Approvazione Offerta Formativa 2019/2020 e avvio immatricolazioni 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Offerta Formativa per l’anno 

accademico 2019/2020, composta da 58 corso di studio, di cui tre di nuova 

attivazione:  

- Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura 

e dell'Ambiente Classe L-6; 

- Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo Classe L-22; 

- Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione Classe LM62 

LMSC/GIUR. 

 

3) Dipartimento di Chimica e Farmacia: Riattivazione Master Universitario di II 

livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie - A.A. 2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la riattivazione del Master 
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Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie, 

organizzato dal Dipartimento di Chimica e Farmacia, per l’a.a. 2019/2020. 

 

4) Attivazione Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, in 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica e in Scienza dell’alimentazione 

(area sanitaria ad accesso misto), Chirurgia Orale e in Farmacia 

Ospedaliera - A.A. 2018/2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare: 

- l’attivazione per l’a.a. 2018/2019 della Scuola di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale 

necessario ad identificare tra le altre cose l’attuale numero massimo di 

iscrivibili, l’attivazione con 4 posti a concorso, autorizzando altresì la riserva 

di posti, così come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 162/82; 

- l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e 

Biochimica Clinica, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale 

necessario ad identificare tra le altre cose l’attuale numero massimo di 

iscrivibili, con 4 posti a concorso; 

- l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’alimentazione, 

in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale necessario ad identificare 

tra le altre cose l’attuale numero massimo di iscrivibili, con 3 posti a 

concorso, autorizzando altresì la riserva di posti di cui al D.P.R. 162/82; 

- l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, con 2 posti 

a concorso; 

- l’attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, con 

3 posti a concorso, prevedendo altresì la riserva di posti. 

 

5) Scuole di Specializzazione mediche - Esito procedura di accreditamento e 

attivazione A.A. 2018/2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione per l’anno 

accademico 2018/19 delle seguenti scuole di specializzazione, accreditate o 

accreditate provvisoriamente:  
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Scuole di specializzazione 
2018/19 

Esito 
accreditamento 
  
AP: accreditata 
provvisoriamente 

Posti 
MIUR 

Posti 
RAS 

Posti 
totali 
Scuola 

1 
Anestesia, rianimazione, 
terapia intensiva e del dolore AP 14 2 16 

2 Chirurgia generale A 6  6 

3 
Chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica A 2 1 3 

4 Geriatria A 4 2 6 
5 Ginecologia ed ostetricia A 6  6 
6 Igiene e medicina preventiva A 5  5 
7 Malattie infettive e tropicali A 3 1 4 

8 
Malattie dell'apparato 
cardiovascolare AP 3 3 6 

9 
Malattie dell'apparato 
digerente AP 1 2 3 

10 
Malattie dell'apparato 
respiratorio A 3 1 4 

11 Medicina d'emergenza-urgenza A 9  9 
12 Medicina interna A 6  6 
13 Medicina nucleare A 2 1 3 
14 Microbiologia e virologia A 1  1 
15 Oftalmologia A 2 1 3 
16 Ortopedia e traumatologia A 8  8 

17 
Patologia clinica e biochimica 
Clinica A 1  1 

18 Scienza dell’alimentazione A 1  1 
19 Urologia AP 2 1 3 

 TOTALE POSTI   79 15 94 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, espresso parere favorevole 

sulla modifica del Regolamento didattico di Ateneo relativamente alle citate 

Scuole.  

 

6) Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e 

in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche: Riattivazione 

XVI ciclo – A.A. 2019/2020  

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha deliberato di:  

- approvare la riattivazione delle Scuole di Specializzazione in “Ispezione 

degli alimenti di origine animale” e “Sanità animale, allevamento e 

produzioni zootecniche”, con n. 30 posti complessivi a concorso, 
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rispettivamente n. 15 per ciascuna Scuola, di cui n. 3 posti per ogni Scuola 

riservati, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82, al personale di ruolo 

dipendente di Enti Pubblici convenzionati con l’Università. In caso di 

mancata copertura, i posti riservati verranno destinati agli aventi diritto in 

graduatoria utile, fino al raggiungimento del numero massimo di n. 15 posti 

per ciascuna Scuola; 

- approvare lo stanziamento di un contributo di funzionamento, per un 

importo di 40.000,00 euro per ciascuna Scuola, quale requisito 

indispensabile per l’attivazione a.a. 2019/2020 (XVI ciclo).  

Il contributo di funzionamento, in sede di predisposizione del bilancio, 

andrà a valere sulle risorse di Ateneo. 

 

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di stato 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a maggioranza il 

Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di Stato.  

Il Regolamento si applicherà a partire dal 1° novembre 2019 sia agli 

studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso post laurea 

dell’Ateneo, sia agli studenti già immatricolati che si iscrivono agli anni 

successivi; sarà pubblicato sul sito web istituzionale e verrà portato a 

conoscenza dei destinatari con le modalità più opportune ed efficaci (per 

es. attraverso invio di e-mail agli studenti già iscritti ai corsi post laurea).  

 

2) Regolamento Didattico di Ateneo – Numerosità minima appelli d’esame: 

deroga sperimentale 

L’argomento è stato rinviato.  

 

3) Regolamento visiting professor: modifiche 

L’argomento non è stato trattato. 

 

4) Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento 

amministrativo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adozione del Regolamento 

unico sul diritto di accesso e sul procedimento amministrativo, in attuazione 
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della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

5) Regolamento sull’impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti 

dell’Università degli Studi di Sassari 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a maggioranza il Regolamento 

in materia di videosorveglianza, che disciplina l’impiego di sistemi di 

videosorveglianza negli ambienti dell’Università di Sassari. 

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

6) Regolamento Garante degli Studenti 

L’argomento è stato rinviato. 

 

7) Regolamento per le problematiche degli Studenti disabili: modifiche 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento 

per le problematiche degli studenti disabili e con disturbi d’apprendimento 

relative all’articolo 3 - Servizio di assistenza, che stabilisce le percentuali di 

invalidità, secondo tre nuove fasce di gravità, a partire dalle quali lo 

studente disabile può chiedere all’Ateneo un contributo 

economico per il pagamento delle prestazioni di assistenza di cui ha 

beneficiato:   

I fascia: invalidità dal 67% al 73% - contributo sino a € 500,00 

II fascia: invalidità dal 74% al 99% - contributo sino a € 1.500,00 

III fascia: invalidità al 100% - contributo sino a € 5.000,00.  

Il Regolamento, così come modificato, sarà pubblicato sul sito web 

istituzionale. 

 

D) PERSONALE 
1) Studiosi stabilmente impegnati all’estero: chiamata diretta ai sensi art. 1, 

co. 9, L. 230/2005 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la chiamata 

diretta come ricercatore a tempo determinato di tipo B, ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, legge 230/2005, del dott. Mattia De Rosa presso il Dipartimento 
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di Chimica e Farmacia. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, 

approvato l’avvio dell’iter procedurale per la richiesta del cofinanziamento 

ministeriale attraverso la procedura PROPER Cineca.  

 

2) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B ai sensi art. 24, co. 3, lett. b, 

Legge 240/2010 – Autorizzazione avvio iter concorsuale 

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

per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b, ai sensi dell’art. 24, co. 

3, lett. b) della L. 240/2010, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie” - 

Macro-settore 07/H “Chimica agraria, genetica agraria e pedologia” – 

Settore concorsuale 07/E1 “Chimica agraria, genetica agraria e pedologia” 

- SSD AGR/13 “Chimica agraria”, presso il Dipartimento di Agraria, a valere 

sul D.M. n. 204 dell’8/3/2019 - Piano straordinario ricercatori 2019. 

 

3) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: Reclutamento 1 

Ricercatore ai sensi art. 24, co. 3, lett. a, Legge 240/2010 – 

Autorizzazione avvio iter concorsuale 

L’argomento è stato rinviato. 

 

4) Fondo Unico di Ateneo per avvio iter concorsuale RTD-A, ai sensi art. 24, 

co. 3 lett. a), Legge 240/2010: proposte dei Dipartimenti  

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

per n. 2 posti di ricercatore universitario di tipo a, ai sensi dell’art. 24, co. 

3, lett. a) della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 

a valere sul fondo unico di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

universitari, come specificato: 

n. 1 posto per l’Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche” – Macro – settore 11/E “Psicologia” – Settore concorsuale 

11/E4 – “Psicologia clinica e dinamica” – SSD M- PSI/08 “Psicologia clinica”;  

n. 1 posto per l’Area 09 “Ingegneria industriale e dell’informazione” - Macro-

settore 09/G “Ingegneria dei sistemi e bioingegneria” – Settore concorsuale 

09/G2 “Bioingegneria” - SSD ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e 

informatica”. 
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5) Dott.ssa Fusco Stefania - 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 della 

dott.ssa Stefania Fusco in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 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/H1 “Diritto romano e diritti dell’antichità” e per il 

settore scientifico – disciplinare IUS/18 “Diritto romano e diritti 

dell’antichità, a far data dal 1° agosto 2019 e fino al 31 luglio 2022. 

Il contratto del ricercatore a tempo determinato, di cui sopra, è finanziato 

dal Consorzio di Nuoro per la Promozione degli Studi Universitari nella 

Sardegna centrale, in virtù dell’Accordo in deroga alla Convenzione Quadro 

del 23 giugno 2011, sottoscritto digitalmente tra l’Università di Sassari e il 

Consorzio di Nuoro. 

 

6) Dott. Manca Andrea - 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. 

Andrea Manca, in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010, con regime di 

impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, per 

il settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia” e per il settore scientifico – 

disciplinare BIO/09 “Fisiologia”, a far data dal 1° agosto 2019 e fino al 31 

luglio 2022.  

Il contratto del ricercatore a tempo determinato, di cui sopra, è finanziato 

dal Fondo Unico di Ateneo per il finanziamento di contratti a tempo 

determinato per ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 

240 del 2010.  
 

 
7) Risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito 

di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento: Art. 72, co. 11, 

D.L. 25/6/2008, n. 112 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della prerogativa 

prevista dall'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e l’art. 24, commi 

10 e 12, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come modificato e integrato dall’art. 

15 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, relativamente alle unità di personale 

interessate, senza alcuna penalizzazione per le unità stesse. 

In merito a quanto sopra, tenuto conto della volontà del Consiglio di 

Amministrazione di voler applicare la richiamata normativa al personale 

dell’Ateneo, il Direttore Generale, accertata, in relazione a ciascun caso, la 

sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge, ha assunto le seguenti 

determinazioni: 

Anno 2020 

1) Sechi Giuseppe: al raggiungimento dei requisiti di anzianità 

contributiva, a condizione che si avvalga del diritto previsto dalla L. 113/85, 

non sussistono motivi di carattere organizzativo né di funzionalità dei servizi 

che ostano all’accesso al pensionamento; 

2) Marrosu Andreana: al raggiungimento dei requisiti di anzianità 

contributiva non sussistono motivi di carattere organizzativo né di 

funzionalità dei servizi che ostano all’accesso al pensionamento; 

3) Viaggi Mauro: al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva 

non sussistono motivi di carattere organizzativo né di funzionalità dei servizi 

che ostano all’accesso al pensionamento; 

4) Nonne Giuseppe: al raggiungimento dei requisiti di anzianità 

contributiva non sussistono motivi di carattere organizzativo né di 

funzionalità dei servizi che ostano all’accesso al pensionamento; 

Anno 2021: 

5) Pani Vincenzo: al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva 

non sussistono motivi di carattere organizzativo né di funzionalità dei servizi 

che ostano all’accesso al pensionamento; 

6) Canu Pier Gavino Luigi: al raggiungimento dei requisiti di anzianità 

contributiva non sussistono motivi di carattere organizzativo né di 

funzionalità dei servizi che ostano all’accesso al pensionamento; 
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Anno 2022 tenuto conto della finestra dei tre mesi (maturano diritto 

nel 2021): 

7) Forino Alessandro: al raggiungimento dei requisiti di anzianità 

contributiva non sussistono motivi di carattere organizzativo né di 

funzionalità dei servizi che ostano all’accesso al pensionamento; 

8) Pisanu Gavino: al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva 

non sussistono motivi di carattere organizzativo né di funzionalità dei servizi 

che ostano all’accesso al pensionamento. 

 

E) ATTIVITA’ CONVENZIONALE  
1) Accordo collaborazione scientifica con Istituto Superiore di Sanità: 

costituzione Osservatorio sulla promozione del benessere organizzativo e 

la prevenzione dello stress da lavoro correlato 

L’argomento è stato rinviato. 

 

2) Convenzione quadro tra UNISS e la Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa – CONSOB 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Convenzione quadro tra 

l’Università degli Studi di Sassari e la Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa – CONSOB, finalizzata alla collaborazione negli ambiti di 

rispettiva competenza, quali ricerca, formazione, didattica, organizzazione 

di convegni, seminari e tutte le attività volte all’accrescimento del sapere. 

I referenti per l’attuazione della sopra indicata Convenzione sono:  

- per la CONSOB, il dott. Giuseppe D’Agostino, Vice Direttore Generale; 

- per l’Università di Sassari, il prof. Ludovico Marinò, direttore del 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali. 

 

3) Convenzione tra UNISS e Azienda ospedaliera Brotzu per utilizzo strutture 

extrauniversitarie ai fini didattici integrativi per la Scuola di 

specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Convenzione da stipularsi 

tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Azienda Sanitaria Brotzu per 

l’utilizzo di strutture extrauniversitarie da parte delle Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 
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4) Adesione Progetto Università Italiane in Egitto: Ratifica D.R. Rep. n. 2196 

del 16 luglio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato a maggioranza il decreto 

rettorale rep. n. 2196/2019 di adesione al progetto denominato “Italian 

Universities Campus in Egypt”, attraverso il quale l’Ateneo e gli altri enti 

promotori, ovvero il SGAC.SCP (SGAC FOR EDUCATION, CULTURE AND 

PROJECTS) e il Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo 

Sostenibile (CIRPS), intendono istituire una sede distaccata dell’Università 

degli Studi di Sassari nella città del Cairo. 

L’adesione al progetto ha validità trimestrale a partire dalla data di 

apposizione dell’ultima firma e al momento non prevede alcun costo a carico 

del bilancio di Ateneo. 

Qualora si rendesse necessario lo stanziamento di risorse specifiche per la 

realizzazione delle attività previste dalla convezione, sarà predisposto un 

piano finanziario specifico da sottoporre all’approvazione degli Organi di 

governo dell’ateneo. 

 

5) Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro 

Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.): rinnovo 

L’argomento è stato rinviato. 

 

6) Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro 

Universitario Sportivo (C.U.S.): rinnovo 

L’argomento è stato rinviato. 

 

F)  RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1) Finanziamento Proof of Concept Vertis e concessione licenza esclusiva 

domanda brevetto “Gelatine animali modificate con ciclodestrine, 

procedimento per la loro preparazione e loro uso nel campo 

dell’imballaggio” 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a maggioranza di delegare il 

Magnifico Rettore e il Direttore Generale ad effettuare ulteriori 

approfondimenti. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, si 
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provvederà all’emanazione di un decreto rettorale, che sarà sottoposto a 

ratifica presso gli organi collegiali di governo. 

 

G) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Nuovo assetto Sistema Bibliotecario di Ateneo e modifica Regolamento 

L’argomento non è stato trattato. 

 

2) Rinnovo dello Statuto del Consorzio CIRCC “Consorzio Interuniversitario 

Reattività Chimica e Catalisi” 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto del 

Consorzio CIRCC “Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e 

Catalisi” e il rinnovo dello stesso. 

  

3) Designazione rappresentante nel Consiglio Direttivo del CoNISMa 

“Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare” - 

Triennio 2019-2021 

Il Consiglio di Amministrazione ha designato la prof.ssa Giulia Ceccherelli 

quale rappresentante dell’Università degli Studi di Sassari in seno al 

Consiglio Direttivo del CoNISMa “Consorzio Nazionale Interuniversitario per 

le Scienze del Mare” per il triennio 2019- 2021, ai sensi dell’articolo 7 dello 

Statuto Vigente del Consorzio. 

 

4) Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore per il turismo e le attività 

culturali operante nell’Area 5 “Tecnologie innovative per i beni e le 

attività culturali–Turismo” - Ratifica D.R. rep. 2143/2019 prot. 79515 del 

11.07.2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale, rep. 

79515/2019, prot. 2143 dell’11 luglio 2019 che autorizza: 

- la partecipazione dell’Ateneo alla fase costituiva, quale socio fondatore, 

della Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore per il turismo e 

le attività culturali” operante nell’Area 5 “Tecnologie innovative per i beni 

e le attività culturali –Turismo”; 
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- 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. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

Sassari, 1° agosto 2019 
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