
UNIVERSITÀ  DEGL I  STUDI  D I  SASSARI  
Segreteria Rettorato e Organi Collegiali 

  _____________ 

SENATO ACCADEMICO 

Resoconto seduta del giorno 12 giugno 2020  
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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: 24 marzo 2020 

A) COMUNICAZIONI 

B) DIDATTICA 

1) Ratifica Decreti Rettorali legati all’emergenza Covid-19 

2) Riattivazione del Master Universitario di II livello in Medicina Estetica A.A. 

2019/2020 (Dipartimento di Scienze Biomediche) 

3) Riattivazione Master Universitario di II livello denominato Psichiatria 

Forense e Criminologia Clinica A.A. 2019/2020 (Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) 

4) Riattivazione del Master Universitario di II livello in Neuromodulazione 

auricolare - Auricoloterapia, A.A. 2019/2020 (Dipartimento di Scienze 

Biomediche)  

5) Ripresa attività didattiche in presenza 

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica: Ratifica D.R. di emanazione 

2) Regolamento recante i criteri e procedure per l’afferenza dei Corsi di studio 

ai Dipartimenti e Regolamento elezione del Presidente del Consiglio del 

corso di studio: modifica e unificazione 

3) Regolamento funzionamento del Nucleo di Valutazione: modifica art. 2, II 

 
1  Ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del Regolamento delle riunioni in modalità telematica di Ateneo dell’11 marzo 2020, prot. n. 32192.  
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capoverso (rappresentanza studenti) 

4) Regolamento delle Scuole di specializzazione di area veterinaria: modifica 

art 8 D.R. di emanazione n.1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015  

5) Regolamento didattico Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità A.A. 2019/2020 

D) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 

1) Convenzione con l'Università di Cluj-Napoca per il Corso di studio 

internazionale in Innovation management for sustainable tourism 

2) Accordo della rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) 

E) PERSONALE 

1) Avvio iter concorsuale per posti di professore universitario 

2) Avvio iter concorsuale per posti di ricercatore universitario a tempo 

determinato 

3) Cambio SSD: proff. Fornaro e Galinanes 

4) Autorizzazione residenza fuori sede: proff. Bellazzini e Marletto 

F) STUDENTI 

1) Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027 (ECHE) e della relativa 

Erasmus Policy Statement (EPS): Ratifica D.R. rep. n. 1530/2020 

G) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) CISIA Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso: 

approvazione modifiche statutarie 

2) Istituzione Consiglio direttivo del Centro Linguistico di Ateneo 
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Resoconto 

APPROVAZIONE VERBALE seduta del 24 marzo 2020 

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto.  

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Decesso specializzando dott. Antonio Carruale. Il Senato Accademico ricorda 

il dott. Antonio Carruale, specializzando in Ematologia, recentemente scomparso a 

soli 28 anni per un incidente stradale. Il terribile destino che ha toccato Antonio, 

brillante studente e medico, ha lasciato tutti noi sgomenti e affranti, così lo celebra il 

Rettore e l’intera comunità accademica e studentesca. Il Consesso, su invito del 

Rettore, tributa un minuto di silenzio in commemorazione dello studente.  

2. Rinnovo cariche monocratiche e collegiali – Disposizioni normative e 

statutarie.  

Il Rettore informa che il 7 giugno scorso è entrata in vigore la legge n. 41 del 6 giugno 

2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante 

misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, all’art. 7 stabiliva: 

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di 

alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 

508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici 

dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da 

svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 

31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza 

medesimo. 

Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata 

prosecuzione dell’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra 

nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, 

il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a 

qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le 

funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del 

secondo periodo, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche 

eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della 
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legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie 

che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, 

gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo 

svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni. 

Il predetto art. 7 è sostituito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020 dal seguente: 

      «Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università 

e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). 

 - 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei  e  delle  istituzioni  

dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di  cui  alla  legge  21 dicembre 

1999, n. 508, le procedure elettorali per il  rinnovo  degli organi collegiali e 

monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

ministri  in  data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno  2020.  Fino a 

tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono 

adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai 

regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle 

misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da 

COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a 

proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto 

individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di 

prima fascia delle strutture interessate.  I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al 

primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono 

nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle 

durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 febbraio 2003, n.  132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono 

limitazioni alle relative funzioni.  Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, 

nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei 

termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia 

partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in 

conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento 

del contagio da COVID-19».  

3. Durata del mandato dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e 
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Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo e nel Consiglio di 

Amministrazione dell’Ersu di Sassari - biennio 2018/2020: il Rettore informa che 

i rappresentanti degli studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca eletti negli 

Organi Accademici dell’Ateneo, per il biennio 2018/2020, sono giunti alla scadenza 

naturale del mandato previsto per la fine di maggio 2020 (DD.RR. n. 1846 e 1847 del 

29 maggio 2018 per le nomine nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di 

Laurea, D.R. n. 1848 del 30 maggio 2018 per il Consiglio della Struttura di Raccordo 

e D.R. n. 2033 del 15 giugno 2018 per il Consiglio degli Studenti). Inoltre, prosegue 

il Rettore, il mandato biennale della studentessa Mariangela Pinna, rappresentante 

degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il diritto 

allo studio universitario di Sassari (ERSU), è ormai in scadenza in quanto nominata 

con decreto del Presidente della Regione Sardegna datato 7 giugno 2018.  

Stante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, non è stato possibile 

procedere al rinnovo delle suddette rappresentanze entro la scadenza naturale del 

mese di maggio 2020, come previsto dal vigente Regolamento elettorale.  

La normativa in materia di prorogatio (Legge n. 444 del 15 luglio 1994), consente di 

prorogare il mandato per i 45 giorni successivi alla scadenza, per cui le suddette 

rappresentanze scadono improrogabilmente il 15 luglio 2020. Dopo tale data gli 

studenti eletti per il biennio 2018/2020, non possono far parte di nessun consesso.  

La Presidente del Consiglio degli Studenti, Antonella Canu, dà lettura di una lettera 

avente ad oggetto Proroga mandato rappresentanti degli studenti attualmente in carica, 

con primi firmatari la stessa Senatrice, il consigliere Alessandro Pinna e la senatrice 

Miriam Cosseddu, con cui si richiede formalmente “la proroga di tutte le 

rappresentanze nei vari organi di Ateneo fino alla nomina dei nuovi eletti mediante 

nuove elezioni, salvo decadenza dal mandato per perdita dei requisiti e il rinnovo della 

rappresentanza studentesca non prima della chiusura delle immatricolazioni 

dell’A.A. 20/21, tenendo conto della finestra temporale ottemperata dall’Art. 2 del 

Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, specializzandi 

e dottorandi di ricerca (ovvero “in una sola giornata, in una data compresa tra il 15 

Marzo e il 30 Maggio”), al fine di garantire la partecipazione di tutto l’elettorato attivo”. 

Anche la sen. Murgia legge una nota avente ad oggetto Prosecuzione incarico 

rappresentanza studentesca negli Organi Accademici e nel Consiglio di 

Amministrazione dell’ERSU Sassari, di cui è prima firmataria insieme al cons. 

Giovanni Sotgiu (i testi integrali delle due lettere sono allegati al verbale).  

Il Rettore ribadisce la volontà dell’Ateneo di garantire la presenza delle 

rappresentanze studentesche all’interno degli organi accademici, testimoniata 
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dall’applicazione del regime di prorogatio, di cui si è detto. Le questioni sollevate nella 

lettera, di cui ha dato lettura la Senatrice, meritano particolare attenzione e 

andranno discusse insieme agli uffici competenti. 

4. D.M. n. 207 del 08/06/2020 concernente i tirocini post-laurea per i medici: 

il Rettore informa che il MIUR, con nota del 08 giugno 2020, prot. n. 207, ha 

trasmetto il D.M. in oggetto con cui si dispone l’attivazione dei tirocini post lauream 

ex d.m. n. 445/2001, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione professionale di 

medico-chirurgo, su istanza degli interessati laureati in medicina e chirurgia delle 

Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, e 

sulla base dei tempi tecnici occorrenti all’ateneo per la corretta attivazione e il 

proficuo inserimento dell’istante nell’ambito del percorso formativo richiesto. 

Le modalità operative di presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 

sono definite dai singoli atenei nell’ambito della propria autonomia organizzativa e 

regolamentare.  

5. Nota MIUR dell’8 giugno 2020, prot. n. 57604 concernente l’apertura della 

Banca Dati Offerta formativa Scuole di specializzazione di area sanitaria. Il 

Rettore informa che il Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ha automaticamente 

prorogato per l’anno accademico 2019/2020, l’accreditamento definitivo e provvisorio 

che è stato concesso, per l’anno accademico 2018/2019, alle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria, senza che sia necessario, da parte degli Atenei, 

riproporre alcuna nuova istanza. In virtù della suddetta proroga per l’a.a. 2019/2020, 

inoltre, per le suddette Scuole, accreditate e accreditate in via provvisoria nell’a.a. 

2018/2019, non sarà possibile proporre al MUR alcun tipo di modifica. 

Sempre ai sensi della predetta norma, pertanto, per l’a.a. 2019/2020 sarà consentito 

esclusivamente riproporre istanza di accreditamento alle Scuole di specializzazione 

di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che, nell’a.a. 2018/2019, hanno 

proposto istanza di accreditamento e non sono state accreditate. 

Gli Atenei sono chiamati all’inserimento, nell’apposita area “Requisiti specifici” della 

singola Scuola, nella sezione denominata “Requisiti disciplinari”, i nominativi dei 

docenti in servizio al 1° novembre 2020 in funzione dell’avvio dell’a.a. 2019/2020 

delle Scuole di specializzazione.  

6. Ordinanza Tar Sardegna n. 232/2020 del 10 giugno 2020. Il Rettore informa 

che il TAR Sardegna ha respinto il ricorso proposto dagli studenti spagnoli per 

l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Rettore, Rep. 

1043/2020 Prot. 35430, del 24 marzo 2020, tramite il quale si è disposto 
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l’interruzione immediata delle mobilità degli studenti a fini di studio e tirocini, 

Erasmus Traineeship, per l’anno accademico 2019/2020.  

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato - 

anche per relationem con riferimento alla nota comunale Prot. 44282/2020 del 24 

marzo 2020 - in ordine alle ragioni che hanno condotto alla sua emanazione (per le 

quali i ricorrenti sono stati altresì denunciati alla Procura della Repubblica di Sassari 

per violazione dell’art. 650 del Codice Penale). Il medesimo provvedimento risulta 

adeguato e proporzionato alla grave e irresponsabile condotta posta in essere dai 

ricorrenti, soprattutto se si considera il contesto temporale nel quale – nel momento 

del massimo allarme sociale determinato dall’epidemia sanitaria COVID – 19 e in 

totale spregio delle disposizioni adottate dalla Autorità competenti al fine di 

contenerne la diffusione, assumevano comportamenti (spostamenti non consentiti, 

assembramenti, feste) espressamente vietati dalle disposizioni emergenziali adottate. 

Inoltre, eventuali ravvedimenti o pentimenti sfociati nello svolgimento di attività 

socialmente utili non incidono nella valutazione di legittimità del provvedimento 

impugnato. 

7. Decreto Ministeriale n. 80 del 13 maggio 2020 – Il Rettore informa di essere 

stato nominato nel gruppo di lavoro Diseguaglianze, istituito dal Ministero 

dell’università e della ricerca, con il compito di analizzare le criticità che vivono gli 

atenei delle aree interne, ovvero di quelle aree che pur con condizioni differenti, 

condividono criticità legate all’accessibilità, a fenomeni di spopolamento e talora ad 

un tessuto produttivo non florido. 

Il GdL dura in carica un anno ed è coordinato dai proff. Fabrizio Barca e Fulvio 

Esposito. Ai componenti del GdL non è corrisposto alcun rimborso spese, né alcun 

compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. 

8. Comitato Sportivo Universitario - Contributi L. n. 394/1977 - Capitolo MIUR 

n. 1709 E.F. 2020: il Rettore informa che il MIUR, con nota prot. n. 0049458, del 

18.05.2020, ha comunicato che l’ammontare del contributo spettante all’Università 

degli Studi di Sassari per l’attività sportiva universitaria, per l’Esercizio Finanziario 

2020, è pari ad € 60.356,77. L’Ateneo predisporrà il trasferimento al CUS Sassari 

della somma spettante pari a € 54.321,09. 

9. Assegnazioni ricercatori lettera b) – Il Rettore comunica che è stata assegnata 

la prima tranche dei ricercatori di tipo B) – che sarebbe la terza del Piano straordinario 

per i ricercatori lettera B). L’Ateneo ha ottenuto 16 ricercatori e, a breve, il Rettore 

intende convocare un altro Senato Accademico per stabilire quali dipartimenti 

acquisiranno i ricercatori e quindi bandire i concorsi relativi. Il Rettore precisa che la 
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quota citata non rientra tra i 4.000 ricercatori programmati con decreto ministeriale 

a seguito della pandemia.  

B) DIDATTICA 

1) Ratifica Decreti Rettorali legati all’emergenza Covid-19 

Il Senato Accademico ha deliberato all'unanimità di esprimere parere positivo 

alla ratifica dei seguenti decreti rettorali d’urgenza:  

- D.R. rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, prot. 29743; 

- D.R. rep. 775/2020 del 6 marzo 2020, prot. 30442;  

- D.R. rep. 829/2020 del 10 marzo 2020, prot.  31849;  

- D.R. rep. 979/2020 del 17 marzo 2020, prot. 33937;  

- D.R. rep. 1081/2020 del 27 marzo 2020, prot. 36367;  

- D.R. rep. 1129/2020 del 3 aprile 2020, prot. 38903; 

- D.R. rep. 1188/2020 del 14 aprile 2020, prot. 41628; 

- D.R. rep. 1345/2020 del 1° maggio 2020, prot. 45969; 

- D.R. rep. 1397/2020 del 8 maggio 2020, prot. 47433; 

- D.R. rep. 1529/2020 del 20 maggio 2020, prot. 50303. 

2) Riattivazione del Master Universitario di II livello in Medicina Estetica A.A. 

2019/2020 (Dipartimento di Scienze Biomediche) 

Il Senato Accademico ha deliberato all'unanimità di esprimere parere 

favorevole, in deroga all’art. 12 del vigente Regolamento dei corsi per Master 

universitario, alla richiesta di riattivazione del Master universitario di secondo 

livello in Medicina estetica, organizzato dal dipartimento di Scienze 

biomediche per l’anno accademico 2019/2020.  

3) Riattivazione Master Universitario di II livello denominato Psichiatria 

Forense e Criminologia Clinica A.A. 2019/2020 (Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali) 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole 

all'unanimità:  

1) Alla riattivazione, per l’a.a. 2019/2020, del Master universitario di II livello 

in “Psichiatria Forense e Criminologia Clinica”, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.  
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2) Alla modifica del Regolamento didattico del Master emanato con D.R. n. 

4101, prot. 108293, del 29 novembre 2018 e successiva integrazione con D.R. 

n. 4258, prot. 111544, del 13 dicembre 2018, nei seguenti punti:  

Art. 2 - Obiettivi formativi del corso, risultati di apprendimento e ruoli professionali  

Art. 7 - Attività formative  

Art. 10 - Collegio dei docenti e struttura organizzativa 

Art. 11 - Quota di partecipazione e oneri per i partecipanti 

4) Riattivazione del Master Universitario di II livello in Neuromodulazione 

auricolare - Auricoloterapia, A.A. 2019/2020 (Dipartimento di Scienze Biomediche)  

Il Senato Accademico ha deliberato all'unanimità di esprimere parere 

favorevole alla riattivazione del Master universitario di II livello in 

Neuromodulazione auricolare - Auricoloterapia, organizzato dal dipartimento 

di Scienze biomediche per l’anno accademico 2019/2020.  

5) Ripresa attività didattiche in presenza 

Il Senato Accademico ha deliberato, all'unanimità:   

1) Di approvare la ripresa delle seguenti attività didattiche in presenza: 

- Esami scritti, laddove la numerosità dei candidati non consenta un corretto 

svolgimento a distanza; 

- Attività di laboratorio, laddove risulta necessario lo svolgimento per il 

completamento degli studi ed il conseguimento del titolo; 

- Tirocini, laddove risulta necessario lo svolgimento per il completamento degli 

studi ed il conseguimento del titolo;  

- Mobilità internazionali per motivi di studio o tirocinio, laddove ci sia l’accordo 

con gli Atenei esteri e non risultino vincoli nella mobilità con il Paese straniero. 

Tali attività dovranno essere autorizzate con proprio provvedimento dai 

Direttori di Dipartimento e dal Presidente della Struttura di Raccordo, su 

richiesta motivata dei docenti titolari dell’insegnamento, e ferme restando 

tutte le disposizioni di sicurezza indicate nel “Protocollo per la Fase 2 

Contrasto e Contenimento del Virus Covid-19”, allegato al D.R. rep. 

1345/2020 del 1° maggio 2020, prot. 45969.  

2) Di prevedere, in presenza di specifiche richieste degli studenti, che i 

Direttori di Dipartimento e il Presidente della Struttura di Raccordo possano 

autorizzare con proprio provvedimento l’utilizzo di postazioni informatiche per 
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gli studenti affinché possano sostenere gli esami a distanza, ferme restando 

tutte le disposizioni di sicurezza indicate nel “Protocollo per la Fase 2 

Contrasto e Contenimento del Virus Covid-19”, allegato al D.R. rep. 

1345/2020 del 1° maggio 2020, prot. 45969.  

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

modalità telematica: Ratifica D.R. di emanazione 

Il Senato Accademico ha deliberato, all'unanimità, di ratificare il Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica con 

le modifiche del comma 3 dell’articolo 6 (Della riunione dell’organo viene 

redatto apposito verbale, approvato nella seduta successiva).  

2) Regolamento recante i criteri e procedure per l’afferenza dei Corsi di studio 

ai Dipartimenti e Regolamento elezione del Presidente del Consiglio del corso 

di studio: modifica e unificazione 

Il Senato Accademico ha deliberato, a maggioranza, di modificare e unificare i 

i regolamenti: “Criteri e procedure per l’afferenza dei Corsi di Studio ai 

Dipartimenti” e quello per “l’elezione del Presidente del Consiglio del Corso di 

laurea” in unico regolamento, considerato che lo stesso Statuto di Ateneo 

regola congiuntamente (all'art. 44) l’afferenza dei Corsi di Studio ai 

Dipartimenti e l’elezione del Presidente del Consiglio dei Corsi di laurea. 

Dopo l’esame del Regolamento il Senato ha ritenuto di chiarire i concetti di 

“docente afferente” e di “docente internazionale” nei corsi di studio 

internazionali e la composizione dei consigli di corso di studio, anche al fine 

di tutelare la sostenibilità degli stessi in termini di sufficiente numerosità dei 

docenti afferenti.  

3) Regolamento funzionamento del Nucleo di Valutazione: modifica art. 2, II 

capoverso (rappresentanza studenti) 

Il Senato Accademico ha deliberato all'unanimità di approvare l’integrazione 

del comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo 

di Valutazione nei seguenti termini: Il rappresentante degli studenti è eletto dal 

Consiglio degli studenti e nominato dal Rettore con proprio decreto, e rimane in 

carica sino all’esito delle votazioni per la designazione del successore.  
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4) Regolamento delle Scuole di specializzazione di area veterinaria: modifica art 

8 D.R. di emanazione n.1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015 

Il Senato Accademico ha deliberato di approvare la modifica dell’art. 8 - 

Ammissione e immatricolazione - del decreto rettorale 1698, prot. 15215, del 

22 giugno 2015 di emanazione del Regolamento Scuole specializzazione di 

area veterinaria, con l’introduzione del comma 6. L’integrazione decorre dalla 

data di emanazione del decreto rettorale di modifica.  

5) Regolamento didattico Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

A.A. 2019/2020 

Il Senato Accademico ha deliberato all'unanimità di approvare il Regolamento 

didattico dei Corsi 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. 2019/2020.  

D) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 

1) Convenzione con l'Università di Cluj-Napoca per il Corso di studio 

internazionale in Innovation management for sustainable tourism 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere all'unanimità parere 

favorevole alla ratifica della Convenzione con l’Università di Babeș-Bolyai Cluj-

Napoca (BBU - Romania) per il rilascio dei titoli di studio di II ciclo: Laurea 

magistrale in Innovation Management for Sustainable Tourism LM-77, da parte 

di UNISS, e Master in Business Administration in International Hospitality and 

Tourism da parte dell’Università di Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.  

2) Accordo della rete delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere all'unanimità parere 

favorevole al rinnovo dell’Accordo della RUS - Rete delle Università per lo 

Sviluppo Sostenibile.  

E) PERSONALE 

1) Avvio iter concorsuale per posti di professore universitario 

Il Senato Accademico, all'unanimità, ha espresso parere favorevole all’avvio 

dell’iter concorsuale per un posto di professore universitario di ruolo di I 
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fascia, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia, ai sensi della legge 

240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II 

fascia.  

Il senatore Eraldo Sanna Passino, uscito temporaneamente dalla seduta, non 

ha partecipato al voto.   

2) Avvio iter concorsuale per posti di ricercatore universitario a tempo 

determinato 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'unanimità 

a)  all’avvio dei seguenti iter concorsuali ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), 

della L. 240/2010:  

1 posto – dipartimento di Chimica e Farmacia - Area 01 - Scienze 

matematiche e informatiche - Settore concorsuale 01/B1 – Informatica – 

Settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica. 

1 posto – dipartimento di Agraria - Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie - 

Settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - 

Settore scientifico-disciplinare AGR/13 – Chimica agraria. 

1 posto – dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Area 13 – 

Scienze economiche e statistiche – Settore concorsuale 13/C1 – Storia 

economica – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 – Storia economica, a 

valere sul Programma di sviluppo 2018-22 – dipartimenti di eccellenza –  

1 posto – dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Area 13 – 

Scienze economiche e statistiche – Settore concorsuale 13/B3 Organizzazione 

aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione 

ambientale, a valere su fondi resi disponibili dalle leggi della Regione 

Autonoma della Sardegna nn. 5/2016 e 48/2018  

1 posto – dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Area 12 – 

Scienze giuridiche – Settore concorsuale 13/D1 – Statistica, Settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica, a valere sui fondi resi 

disponibili dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nn. 5/2016 e 

48/2018 

1 posto – dipartimento di Scienze economiche e aziendali - Area 13 – 

Scienze economiche e statistiche – Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, 

per il Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato, a valere sui fondi 
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resi disponibili dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nn. 5/2016 

e 48/2018.  

b) all’avvio del seguente iter concorsuale ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. 

b), della L. 240/2010:  

1 posto – dipartimento di Medicina veterinaria – Area 07 – Scienze agrarie 

e veterinarie, Settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 

veterinaria, Settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria.  

3) Cambio SSD: proff. Fornaro e Galinanes  

Il Senato Accademico ha deliberato all'unanimità di approvare: 

1) la richiesta della prof.ssa Maria Sotera Fornaro di passaggio dal settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 “Lingua e Letteratura greca” al settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 “Critica letteraria e letterature 

comparate”;  

2) la richiesta della prof.ssa Marta Galinanes Gallen di passaggio dal settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola” al 

settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 “Letteratura Spagnola”.  

4) Autorizzazione residenza fuori sede: proff. Bellazzini e Marletto 

Il Senato Accademico ha rinviato l’argomento.   

F) STUDENTI 

1) Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027 (ECHE) e della relativa 

Erasmus Policy Statement (EPS): Ratifica D.R. rep. n. 1530/2020  

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere all'unanimità parere 

favorevole sulla ratifica del D.R. rep. n. 1530/2020. Pertanto si esprime 

favorevolmente:  

1) alla candidatura per la ECHE 2021/27, e, in particolare, alla strategia di 

internazionalizzazione espressa nella Erasmus Policy Statement;  

2) all’adesione dell’Università degli Studi di Sassari al Programma denominato 

Erasmus Plus per il settennio 2021-2027;  

3) alle misure necessarie per l’adesione ai progetti Erasmus Without Paper, 

European Student Card initiative e a tutti i progetti correlati, con la 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Resoconto Senato Accademico in videoconferenza – 12 giugno 2020  

 
raccomandazione a tutte le strutture dell’ateneo e, in particolare all’Ufficio 

Relazioni Internazionali, al Centro Servizi Informatici di Ateneo e all’Area 

Didattica, di porre in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione 

delle azioni programmate;  

4) al conferimento del mandato al Rettore di sottoscrivere la ECHE relativa al 

settennio 2021-2027, la relativa EPS e tutte le convenzioni e gli accordi relativi 

alla realizzazione delle attività del Programma Erasmus da stipularsi con la 

Commissione Europea, l’Agenzia Nazionale Erasmus e tutti gli enti regionali 

e nazionali, che cofinanziano le azioni del Programma citato.  

G) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) CISIA Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso: 

approvazione modifiche statutarie 

Il Senato Accademico, all'unanimità, ha deliberato di esprimere parere 

favorevole alle modifiche dello Statuto del Consorzio CISIA - Consorzio 

Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, relative agli articoli: 3- Oggetto 

sociale, 4- Consorziati, 8- Assemblea, 10- Consiglio Direttivo, 22- Norma 

transitoria.  

2) Istituzione Consiglio direttivo del Centro Linguistico di Ateneo 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole unanime 

all’istituzione del Consiglio direttivo del Centro linguistico di Ateneo (CLA).  

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

 


