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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. 

 

Argomenti all’ordine del giorno 

-  APPROVAZIONE VERBALE seduta del 17 dicembre 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B)  DIDATTICA 
1) Offerta formativa A.A. 2020/2021: approvazione corsi con modifica di 

ordinamento didattico 

2) Corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” in collaborazione 

con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni: istituzione ed 

approvazione convenzione 

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento Garante degli Studenti 

2) Regolamento per il Funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà 

di Medicina e chirurgia: modifica art. 3, co. 2 e art. 9, co. 7 

3) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica: modifica art. 

25, co. 5 

D) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Accordo quadro attività di ricerca e formazione UNISS/ACLI 

2) Rinnovo convenzione Cirsemaf - Centro interuniversitario di ricerca sulla 

selvaggina e sui miglioramenti ambientali ai fini faunistici 

3) Convenzione quadro UNISS/ERSU ex art. 15 Legge 241/1990 
E) PERSONALE 
1) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo I e II 

fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010: parere 

2) Avvio iter concorsuale reclutamento ricercatori universitari, ai sensi art. 

24, co. 3, lettere a) e b) Legge 240/2010: parere 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Senato Accademico 6 febbraio 2020  

 

2 
 

3) Afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche: prof. Salvatore Dessole 

F) PROGRAMMAZIONE 
1) Relazione annuale Nucleo di Valutazione  

2) Piano strategico integrato 2020-2022  

3) Programmazione triennale 2019-2021: individuazione degli obiettivi da inserire 

nella programmazione triennale 

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 

1) Nomina 5° garante per valutazione progetti finanziati dalla Fondazione di 

Sardegna  

2) Consorzio “TEFARCO Innova” (Consorzio Interuniversitario Nazionale di 

Tecnologie Farmaceutiche Innovative): Nomina rappresentante nel Consiglio 

Direttivo triennio 2020-2022 

H) EVENTI, CERIMONIE, PATROCINI, ONORIFICENZE E PREMI DI STUDI 
1) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Sezione di 

Anatomia patologica intitolazione alla memoria del prof. Giulio Costanzi 
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Resoconto 

-  APPROVAZIONE VERBALE seduta del 17 dicembre 2019  

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto.  

A) COMUNICAZIONI 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti Comunicazioni: 

1. Associazione “Consortium GARR”: adesione delle Università Statali al 

Consortium GARR e nuovo Statuto dell'Associazione - Il Rettore ha informato che 

l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione “Consortium GARR” (GARR per 

brevità), riunitasi in data 21 marzo 2019 alla presenza del notaio Maurizio D’Errico,  

ha approvato il nuovo statuto dell’associazione, che, fra le altre cose, ufficializza il 

ruolo delle Università Statali in qualità di contributori dell’Associazione e ribadisce la 

funzione di rappresentanza della Fondazione CRUI nell’Assemblea dei Soci. Nello 

specifico, il nuovo Statuto ufficializza il ruolo delle Università Statali come Associati 

Aderenti – categoria Università Statali, di cui fanno parte automaticamente tutte le 

Università Statali, rappresentate collegialmente dall’associato promotore Fondazione 

CRUI, che, come ente esponenziale, ha svolto de facto tale ruolo fin dalla costituzione 

del GARR. I contributi, determinati dal decreto ministeriale di ripartizione dell’FFO 

nella tabella relativa a “sostegno e gestione della rete scientifica di telecomunicazione 

a banda larga a favore del sistema universitario (rete GARR)”, sono, pertanto, da 

considerarsi come contributi associativi annui, versati dalle singole Università Statali 

all’Associazione (Allegati A1). 

2. Consorzio Polo Universitario Olbia: iscrizione nel Registro Regionale delle 

Persone Giuridiche ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 - Il Rettore ha comunicato che, 

in data 17 dicembre 2019, alla presenza del notaio Vincenzo Pistilli, l’Assemblea 

Straordinaria del Consorzio Polo Universitario di Olbia ha approvato, ex art. 15 dello 

Statuto, i seguenti punti all’ordine del giorno, ai fini del riconoscimento della 

personalità giuridica del Consorzio e della sua iscrizione nel Registro delle Persone 

Giuridiche (ex artt.  1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000) quale ente no profit di diritto privato, 

ai sensi del d.lgs. n. 117/2017: 

- assunzione della denominazione di “Consorzio Polo Universitario Olbia” (in breve 

“PoloUniOlbia); 

- adozione del nuovo testo dello Statuto, che è stato riformulato ai fini dell’iscrizione 

dell’ente in forma di associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ed 
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è stato integrato con l’inserimento della disciplina, riguardante le modalità di tenuta 

delle adunanze degli organi collegiali. 

Le modifiche inserite nello Statuto costituiscono un adeguamento alla normativa 

vigente in materia di Enti del Terzo Settore, tra i quali deve ricomprendersi, per 

l’attività che dovrà essere svolta, anche il Polo UniOlbia. Rimane, comunque, 

immutato l’art. 6-bis “Partecipazione dell’Università di Sassari” in conformità all’Atto 

di Indirizzo del MIUR - prot. n. 000039 del 14 maggio 2018 (Allegato A2). 

3. Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020 - 

Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei 

Ricercatori”: avvio procedure comparative per il reclutamento di n. 9 

ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010, di cui n. 5 riferiti alla 

Linea 1 (mobilità dei ricercatori) e n. 4 riferiti alla Linea 2 (attrazione dei 

ricercatori) - Il Rettore ha comunicato che, nell’ambito del Programma, finanziato 

attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e 

Mobilità dei Ricercatori” per il reclutamento di ricercatori universitari di tipo a), 

l’Ateneo risulta tra le Università ammesse al finanziamento, così come disposto dal 

D.D. Miur n. 3407 del 21 dicembre 2018, con cui è stata approvata la graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali relative al bando “AIM Attrazione e Mobilità 

Internazionale” (ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.D. n. 407 del 27/02/2018). Il Rettore 

ricorda, inoltre, che l’avvio dell’iter concorsuale per i progetti finanziati nell’ambito 

del citato PON, è stato approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione, rispettivamente del 19 e 21 febbraio 2019. Con i successivi 

decreti rettorali n. 1234, prot. n. 39646 dell’11 aprile 2019 (avviso pubblicato sulla 

G.U. – IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019) e n. 1524, prot. 

n. 48872 del 14 maggio 2019 (avviso pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale – 

Concorsi ed Esami n. 38 del 14 maggio 2019), sono stati banditi complessivi 15 posti 

di ricercatore universitario presso i dipartimenti beneficiari, come di seguito 

specificato:  

Dipartimento di Agraria: 
- S.C. 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/08 – Idraulica 
agraria, e sistemazioni idraulico forestali – Linea 1, un posto; 
- S.C. 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee – Linea 2 – un posto; 
Dipartimento di Architettura: 
- S.C. 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/14 – Composizione 
architettonica e urbana – Linea 1, un posto; 
- S.C. 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/14 – Composizione 
architettonica e urbana – Linea 2, un posto; 
Dipartimento di Chimica: 
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- S.C. 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e 
tecnologia dei materiali – Linea 1, un posto; 
- S.C. 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 
Chimica Fisica – Linea 2 – un posto; 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
- S.C. 12/D1 – Diritto Amministrativo – SSD IUS/10 – Diritto amministrativo – Linea 
1, un posto; 
- S.C. 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/02 – Politica economica – Linea 2 – 
un posto; 
Dipartimento di Medicina Veterinaria: 
- S.C. 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici – Linea 1, un posto;  
- S.C. 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD VET/02 – Fisiologia 
veterinaria – Linea 1, un posto; 
- S.C. 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali – SSD AGR/17 – Zootecnia generale e 
miglioramento genetico – Linea 1, un posto; 
Dipartimento di Scienze Biomediche: 
- S.C. 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia – Linea 1, un posto;  
- S.C. 05/E1 – Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica – Linea 1, un posto; 
- S.C. 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica 
/SSD MED/01 Statistica medica - Linea 1, un posto. 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali: 
S.C. 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio – SSD MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio – Linea 1, un posto.  

Il Rettore ha riferito inoltre che, con D.D. del 12 agosto 2019, prot. n. 1621, il Miur 

ha ammesso al finanziamento ulteriori proposte progettuali, a valere sul richiamato 

Programma Operativo Nazionale, utilmente collocate in graduatoria, raccomandando 

al riguardo la contrattualizzazione dei ricercatori entro e non oltre il 25 marzo 2020. 

A questo proposito, al fine di rispettare i termini previsti dal Miur, è stato disposto 

con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019 (avviso pubblicato sulla G.U 

– IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 13 dicembre 2019), l’avvio dell’iter 

concorsuale per ulteriori 9 posti di ricercatore universitario, come di seguito 

specificato: 

Dipartimento di Agraria: 
- S.C. 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee – Linea 1, un posto; 
Dipartimento di Chimica e Farmacia: 
- S.C. 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica – Linea 1, un posto; 
- S.C. 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale – Linea 2, un posto; 
- S.C. 02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica – SSD FIS/07 – Fisica 
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina – Linea 2 – un posto; 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
- S.C. 12/E1 – Diritto internazionale – SSD IUS/13 – Diritto internazionale – Linea 1, 
un posto; 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: 
- S.C. 13/B2 – Economi e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese – Linea 2, un posto;  
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Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione: 
S.C. 10/A1 – Archeologia – SSD L-ANT/01 – Preistoria e protostoria – Linea 2, un 
posto.  
S.C. 10/A1 – Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica – 
Linea 1, un posto.  
S.C. 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese – Linea 1, un posto.  

4. Dimissioni consigliere Domenico D’Orsogna – Il Rettore ha informato che in 

data 21 gennaio 2020 il prof. Domenico D’Orsogna ha formalizzato le proprie 

dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, per esigenze legate 

all’attività di ricerca. Il prof. D’Orsogna ringrazia il Senato Accademico per la fiducia 

a suo tempo accordatagli, i colleghi consiglieri, i Rettori e i Direttori Generali con cui 

ha avuto l’onore di collaborare, nonché il personale amministrativo per il prezioso ed 

esperto supporto. Rivolge, infine, un saluto particolare ai rappresentanti degli 

studenti e augura a tutti buon lavoro. Il Rettore chiederà al prof. D’Orsogna di tornare 

sui suoi passi per concludere il mandato, la cui scadenza è prevista per maggio 2020. 

5. Contributo M.I.U.R. a favore degli studenti diversamente abili di cui alla 

Legge 24 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti dislessici di cui alla Legge 8 

ottobre 2010, n. 170 – Ripartizione Esercizio Finanziario 2019 e proposta piano 

di utilizzo dei fondi E.F. 2019 - Il Rettore ha comunicato che il MIUR ha assegnato 

all’Ateneo il contributo di € 135.587,00 per l’Esercizio Finanziario 2019, per interventi 

a favore degli studenti diversamente abili, di cui alla legge 24 gennaio 1999, n. 17, e 

degli studenti dislessici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170. Entro il 20 marzo 

2020 occorre compilare la tabella inserita al punto 4 “Piano di utilizzo delle risorse 

destinate all'Ateneo” - sezione 1 della scheda di rilevazione dati che il MIUR ha reso 

disponibile sul sito https://miur.cineca.it/php5/inter-ventilegge17. Nella tabella 

occorre inserire una sintetica descrizione degli interventi che l’Ateneo intende 

realizzare con i fondi assegnati per l’Esercizio Finanziario 2019, per ciascuna delle 

seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato 

specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto. Nella seduta del 4 

febbraio 2020 la Commissione per le problematiche degli studenti disabili e con DSA, 

sentiti il Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità e il Coordinatore del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo, ha proposto il seguente piano di utilizzo delle risorse destinate 

all’Ateneo: 

Interventi infrastrutturali:  

A) abbattimento delle barriere architettoniche presso l’aula Pampaloni - complesso 

agrobiologico Dipartimento di Agraria, mediante la realizzazione di un servoscala 

necessario a rendere accessibile l’aula. Costo € 7.000,00; 
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B) abbattimento delle barriere architettoniche presso le Segreterie Studenti di via 

del Fiore Bianco, mediante la realizzazione di un servoscala necessario a rendere 

accessibile le nuove Segreterie Studenti. Costo € 7.200,00; 

C) abbattimento delle barriere architettoniche presso le Segreterie Studenti del 

Palazzo Zirulia, mediante la realizzazione di una rampa d’accesso necessaria a 

rendere accessibile l'ingresso al palazzo. Costo € 1.180,00. 

Ausili per lo studio: 

- acquisto del seguente ausilio per lo studio: - 1 Iriscan desk 5 Pro (scanner 

portatile). Costo € 300,00. 

Supporti didattici specializzati: 

A) attivazione sportello per studenti con disabilità e DSA per supportare gli studenti 

nell’utilizzo di strumenti compensativi e per fornire una precoce certificazione degli 

allievi con DSA. Costo € 25.000,00; 

B) utilizzo di 6 studenti collaboratori impiegati per la produzione di audiolibri in 

formato digitale e la riproduzione di testi in formato digitale accessibile. Costo € 

6.300,00. 

Servizi di tutorato specializzato: 

- servizi di tutorato specializzato per circa n. 40 studenti con disabilità, 

prevalentemente ai sensi della legge n. 104/92 (articolo 3 comma 3), o con certificato 

di invalidità civile ≥67%. Costo € 145.000,00. 

Servizi di trasporto: 

l’Ateneo non fornisce un servizio specifico di trasporto agli studenti con disabilità 

motoria, ma gli studenti ricevono un contributo economico da utilizzare per il 

pagamento del servizio di trasporto effettuato da un tutor o da un taxi. 

La previsione di spesa per gli interventi su menzionati si aggira intorno a € 

191.980,00.  

Il Rettore fa presente che per l’Esercizio Finanziario 2020 la somma stanziata nel 

bilancio di previsione dell’Ateneo per il sostegno agli studenti con disabilità e DSA è 

di € 193.000,00, di cui € 135.587,00 sono stati assegnati dal MIUR a favore degli 

studenti diversamente abili, di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17, e degli studenti 

dislessici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, e € 57.413,00 messi a disposizione 

dall’Ateneo. (Allegati A5)  

6. Inaugurazione del 458° anno accademico – Il Rettore ha informato il Consesso 

che il giorno 24 febbraio p.v. si terrà la cerimonia inaugurale del nuovo a.a. e che si 

svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La figura 

del Capo dello Stato in questi anni ha assunto una posizione di forte centralità e di 
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essenziale riferimento per la vita politica e sociale del Paese, come dimostra la sua 

popolarità in costante ascesa. La visita ufficiale del Presidente rappresenta dunque 

un prestigioso riconoscimento per l’Università di Sassari e valorizza ulteriormente il 

ruolo dell’alta formazione in Italia.  

7. FLC-CGIL e UIL-UILRUA di Sassari: richiesta verifica di conferibilità 

dell’incarico di Direttore Generale al dott. Nicoletti – Il Rettore ha riferito che i 

rappresentanti della Federazione FLC-CGIL e della UIL-RUA in data 24/01/2020 

hanno presentato al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Ateneo 

formale richiesta di verificare se sussistano o meno profili di illegittimità nel 

conferimento dell’incarico al dott. Nicoletti, ai sensi del D.lgs. 39/2013. Il dott. Nicoletti 

ha replicato dichiarando che la vicenda attesta il livello di aggressività dei sindacati 

firmatari, a dimostrazione del fatto che si sta lavorando bene. Ma al di là degli aspetti 

personali, è sconcertante in sé l’attacco ad un Direttore Generale di un’Università 

basato su presupposti totalmente infondati e risibili. Il dott. Nicoletti ha ritenuto di 

non dover fornire alcuna spiegazione o commento ulteriore, ma si è riservato di 

intraprendere le azioni opportune a tutela della sua immagine e di quella dell’Ateneo. 

Il sen. Morace è intervenuto per manifestare piena solidarietà al dott. Nicoletti a fronte 

di un’azione assurda e gravissima.  

8. Relazione del delegato alle lauree internazionali sull’attività svolta – Il prof. 

Dimitri Paolini ha illustrato quanto realizzato ai fini dello sviluppo dei Double Degree 

e dei Joint Degree dell’Ateneo, per i quali è stato realizzato un apposito vademecum 

che indica dettagliatamente il percorso da seguire per l’attivazione dei corsi. L’attività 

del Delegato ha compreso anche la creazione di una rete di contatti con alcuni centri 

di promozione della lingua e della cultura italiana in Africa e con scuole di lingua 

italiana in Togo, Costa d'Avorio, Etiopia e Cile. In quest’ultimo Paese e in Uruguay è 

stata svolta una vera e propria missione al fine di sviluppare una collaborazione 

accademica con i dipartimenti delle più grandi Università dei due Stati: UCHILE (a 

Santiago) e UDELAR (a Montevideo). Il Rettore di UCHILE, prof. Ennio Vivaldi, sarà 

ospite di Uniss in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. 

 

B)  DIDATTICA 
1) Offerta formativa A.A. 2020/2021: approvazione corsi con modifica di 

ordinamento didattico  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole relativamente alle 

modifiche di ordinamento dei seguenti corsi di laurea già accreditati 

nell’ambito dell’offerta formativa 2020-2021:  
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1. Corso di laurea magistrale in Sistemi forestali e ambientali (classe LM73) 

2. Corso di laurea magistrale in Biologia (classe LM6) 

3. Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico (classe LSNT3) 

4. Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM56) 

5. Corso di laurea magistrale in Economia aziendale (classe LM77) 

6. Corso di laurea in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di 

Itinerari della Cultura e dell'Ambiente (classe L-6) 

7. Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L12) 

8. Corso di laurea in Scienze del turismo (classe L15) 

9. Corso di laurea in Servizio sociale (classe L39) 

10. Corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione 

(classe L20) 

2) Corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” in collaborazione 

con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni: istituzione ed 

approvazione convenzione  

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo, con un’astensione, sulla 

convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione in oggetto, per la condivisione di 

iniziative e programmi formativi nell’ambito del Centro di Alti Studi per le 

Religioni, la Teologia, la Promozione Umana e l’Ecologia Integrale. La 

convenzione prevede l’istituzione del Corso di Alta Formazione “Antropologia – 

Scienza – Vita”, di durata biennale, per un totale di 185 ore d’aula e di stage.  

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento Garante degli Studenti  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al testo del Regolamento 

sul Garante degli Studenti. 

2) Regolamento per il Funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia: modifica art. 3, co. 2 e art. 9, co. 7  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica dell’art. 3, 

co. 2 e dell’art. 9, co. 7, del Regolamento come segue:  

Art. 3 – Organi della Facoltà  
2. Gli organi consultivi sono:  
a) il Consiglio dei Presidenti dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di area 
medica; 
b) il Consiglio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione; 
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c) il Consiglio dei clinici (ovvero Consiglio dei responsabili di struttura assistenziale a 
direzione universitaria). 
Art. 9 – Ordinamento dei lavori del Consiglio 
7. Il Presidente in relazione ai punti all’o.d.g. può convocare gli organi consultivi di 
cui al comma 2 dell’art. 3.  

3) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica: modifica art. 

25, co. 5 

Il Senato Accademico ha accolto la proposta del Consiglio della Struttura di 

Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia di introdurre la seguente 

modifica (in grassetto) all’art. 25, co. 5:  

Art. 25 - Trasferimento in uscita  
Il trasferimento ad altro Ateneo è possibile solo previo parere positivo da parte del 
Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di appartenenza, salvo la garanzia del 
numero minimo di iscritti per l’attivazione della Scuola stessa e solo in presenza di 
documentati gravi motivi di salute o personali dello specializzando in ogni caso 
verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto. 

D) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Accordo quadro attività di ricerca e formazione UNISS/ACLI  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo 

quadro in oggetto, finalizzato alla collaborazione nella ricerca scientifica, nel 

campo dell’economia pubblica, sociale e civile, nonché alla partecipazione a 

progetti regionali, nazionali ed europei nel campo della cittadinanza europea, 

della partecipazione civica, dell’inclusione sociale, dell’ambiente, etc. 

L’accordo avrà durata quinquennale ed è rinnovabile.  

2) Rinnovo convenzione Cirsemaf - Centro interuniversitario di ricerca sulla 

selvaggina e sui miglioramenti ambientali ai fini faunistici 

L’argomento non è stato trattato.  

3) Convenzione quadro UNISS/ERSU ex art. 15 Legge 241/1990  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla firma della 

convenzione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio con la quale 

quest’ultimo affida all’Ateneo lo svolgimento di un corso di formazione di 

lingua inglese della durata di 60 ore, per i livelli A1/A2, rivolto al personale 

ERSU (da un minimo di 15 unità ad un massimo di 20).   

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Senato Accademico 6 febbraio 2020  

 

11 
 

E) PERSONALE 
1) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo I e II 

fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio degli iter 

concorsuali richiesti dal dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 

sperimentali e dal dipartimento di Scienze economiche e aziendali, relativi ai 

seguenti reclutamenti:  

a) 4 professori di II fascia per l’area 06 – Scienze mediche:  

SSD MED/12 - Gastroenterologia - n. 1 posto 

SSD MED/26 - Neurologia - n. 1 posto 

SSD MED/30 - Malattie apparato visivo - n. 1 posto 

SSD MED/09 – Medicina interna – n. 1 posto.  

b) 4 professori di I fascia per l’area 06 – Scienze mediche:  

SSD MED/09 – Medicina interna - n. 1 posto 

SSD MED/17 – Malattie infettive - n. 1 posto 

SSD MED/39 – Neuropsichiatria infantile - n. 1 posto 

SSD MED/33 – Malattie apparato locomotore – n. 1 posto. 
 
 c) 4 professori di I fascia 

Per l’area 13 – Scienze economiche e statistiche: 

SSD SECS-P/13 – Scienze merceologiche - n. 1 posto 

Per l’area 12 – Scienze giuridiche: 

SSD IUS/01 – Diritto Privato - n. 1 posto 

Per l’area 13 – Scienze economiche e statistiche: 

SSD SECS-P/09 – Finanza aziendale - n. 1 posto 

Per l’area 12 – Scienze giuridiche:  

SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - n. 1 posto.  
2) Avvio iter concorsuale reclutamento ricercatori universitari, ai sensi art. 

24, co. 3, lettere a) e b) Legge 240/2010: parere  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio degli iter 

concorsuali richiesti dai dipartimenti di Scienze umanistiche e sociali e di 

Giurisprudenza, e in particolare:  

 a) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: 1 posto di ricercatore 

universitario di tipo a), per l’area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche”, S.C. 10/C1 “Teatro, musica, cinema, televisione e media 

audiovisivi”, SSD “L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, a valere sui fondi del 
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Dipartimento, nell’ambito del progetto PRIN Divagrafie. Draving a Map of Italian 

Actress in writing D.A.M.A.  

 b) Dipartimento di Giurisprudenza: 1 posto di ricercatore universitario di tipo 

b), per l’area 12 “Scienze giuridiche”, per il macro-settore 12/F “Diritto processuale 

civile”, per il settore concorsuale 12/F1 “Diritto processuale civile”, per il settore 

scientifico-disciplinare “IUS/15 “Diritto processuale civile”, nell’ambito dei punti 

organico assegnati al Dipartimento di Giurisprudenza per l’anno 2019.  

3) Afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche: prof. Salvatore Dessole  

Il Senato Accademico ha deliberato di concedere il proprio nulla osta alla 

richiesta urgente di cambio di afferenza in corso d’anno del prof. Salvatore 

Dessole, ordinario presso il settore scientifico-disciplinare MED/40 

“Ginecologia e ostetricia”, che si sposterà dal dipartimento di Scienze mediche, 

chirurgiche e sperimentali al dipartimento di Scienze biomediche. La richiesta 

del prof. Dessole è stata motivata con l’esigenza di proseguire ricerche già in 

corso in collaborazione con Docenti del Dipartimento e con la possibilità di 

presentare nuovi progetti internazionali, che avrebbero una maggiore 

valutazione se al Dipartimento di Scienze biomediche afferisse anche un 

ginecologo”.  

F) PROGRAMMAZIONE 
1) Relazione annuale Nucleo di Valutazione  

Il prof. Pietro Pulina, Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ha 

illustrato i contenuti della relazione annuale, soffermandosi sui dati più 

significativi. La relazione è suddivisa in tre sezioni: la prima riguarda la 

valutazione del sistema di qualità a livello di Ateneo, dei Corsi di studio e della 

Ricerca e terza missione; la seconda si incentra sulla valutazione della 

performance e l’ultima parte è riservata alle raccomandazioni e suggerimenti 

che il Nucleo rivolge agli attori del sistema di AQ dell’Ateneo e all’ANVUR, utili 

a delineare prospettive di miglioramento dell’intero sistema di valutazione. 

Relazione e allegati sono consultabili sul sito web di Ateneo al seguente link: 

https://www.uniss.it/ateneo/governo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali. 
 

https://www.uniss.it/ateneo/governo/nucleo-di-valutazione/relazioni-annuali
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2) Piano strategico integrato 2020-2022  

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sul Piano strategico 

integrato 2020-2022 che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo dopo 

l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

Il Piano risponde alle indicazioni delle Linee guida ANVUR integrando i vari 

documenti programmatici di Ateneo (cicli della performance, assicurazione 

della qualità, trasparenza e anticorruzione, programmazione economico 

finanziaria e programmazione strategica) al fine di semplificare e rendere 

trasparente il quadro degli adempimenti esplicitandone le correlazioni e le 

finalità. Il documento è così articolato:   

− Sezione 1: principali informazioni di interesse per gli stakeholder; 

− Sezione 2: missione e politiche di Ateneo; 

− Sezione 3: piano triennale Miur (PRO3);  

− Sezione 4: pianificazione strategica; 

− Sezione 5: obiettivi strategici e la coerenza con le altre dimensioni 

(economico finanziaria, qualità, anticorruzione e formazione); 

− Sezione 6: piani dei dipartimenti e indicatori di performance degli obiettivi 

strategici; 

− Sezione 7: valutazione e misurazione della performance del personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario. 
 
3) Programmazione triennale 2019-2021: individuazione degli obiettivi da inserire 

nella programmazione triennale 

In conformità alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle 

Università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione dei risultati (D.M. n. 

989/2019), l’Ateneo ha predisposto un progetto, dell’importo di circa 

2.220.000 € nel quale figurano gli obiettivi, gli indicatori e i target scelti tra 

quelli proposti dal Ministero, che finanzierà il progetto e alla fine del terzo anno 

valuterà se i target fissati sono stati raggiunti: se l’esito sarà positivo, il 

finanziamento verrà confermato, altrimenti dovrà essere restituito.  

Le cinque aree proposte dal ministero erano le seguenti: a) didattica, b) ricerca, 

trasferimento tecnologico e di conoscenza, c) servizi agli studenti, d) 

internazionalizzazione, e) politiche di reclutamento. L’Ateneo ha puntato sugli 

obiettivi e gli indicatori che garantiscono migliori possibilità di successo: la 

ricerca, l’internazionalizzazione e i servizi agli studenti.  
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Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sul documento di 

programmazione.   

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 

1) Nomina 5° garante per valutazione progetti finanziati dalla Fondazione di 

Sardegna  

Il Senato Accademico ha nominato come 5° garante, in rappresentanza 

dell’area delle scienze economiche, giuridiche e sociali, la prof.ssa Elisa 

Giuliani. Restano confermati i quattro garanti nominati nel 2017.   
 
2) Consorzio “TEFARCO Innova” (Consorzio Interuniversitario Nazionale di 

Tecnologie Farmaceutiche Innovative): Nomina rappresentante nel Consiglio 

Direttivo triennio 2020-2022 

Il Senato Accademico ha designato, scegliendo tra i professori e i ricercatori di 

ruolo operanti nel settore scientifico-disciplinare farmaceutico tecnologico 

applicativo, la prof.ssa Elisabetta Gavini, Professore associato del settore 

CHIM/09, quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consorzio, a norma 

dell’articolo 7 dello Statuto vigente del Consorzio.  

H) EVENTI, CERIMONIE, PATROCINI, ONORIFICENZE E PREMI DI STUDI 
1) Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali: Sezione di 

Anatomia patologica, intitolazione alla memoria del prof. Giulio Costanzi 

Il Senato Accademico ha approvato la proposta del dipartimento che con 

questo riconoscimento intende omaggiare la figura del prof. Costanzi, 

deceduto nel 2012, che operò in Ateneo dal 1963 al 1982, quando fu chiamato 

a ricoprire la cattedra di “Anatomia patologica V” della Facoltà di Medicina 

dell’Università di Milano. Il prof. Costanzi ha avuto un ruolo fondamentale per 

la crescita accademica e assistenziale dei docenti della disciplina 

dell’Università di Sassari curando, tra l’altro, la progettazione e 

l’organizzazione del nuovo Istituto di Anatomia patologica.  

 

Sassari, 26 febbraio 2020 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott. Cristiano Nicoletti 
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