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

  _____________ 

SENATO ACCADEMICO 

Resoconto seduta del giorno 17 dicembre 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. 

 

Argomenti all’ordine del giorno 

-  APPROVAZIONE VERBALE seduta del: 12 novembre 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 
1)  Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e Bilancio 

unico di previsione triennale 2020-2022: parere  
2) Programmazione acquisizioni beni e servizi biennio 2020/2021: parere  
3) Programma Triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 delle opere 

pubbliche dell’Università degli Studi di Sassari: parere  
4) Proposta ripartizione fondi Iniziative ricreative, culturali e sociali degli 

studenti – Anno 2019  
C) DIDATTICA 
1) Offerta Formativa a.a. 2020/2021: approvazione Corsi di nuova istituzione  

2) Faculty Learning Community: attivazione nuovi percorsi formativi e 

sviluppo professionale  

3) Servizio Antiplagio elaborati conseguimento titolo di studio: attivazione e 

regolamentazione  

4) Proposta innalzamento numero crediti minimi mensili richiesti nell’ambito 

mobilità studentesche Erasmus a fini di studio  

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti, 

Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo: 

modifica articoli 1, 3, 4 e 9 

2) Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo on-line dell’Ateneo  

3) Regolamento Garante degli Studenti 
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E) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public Engagement con 

Consorzio Nazionale Farmacie e Farmacia Dinamica Srl 

2)  Finanziamento posti di professore di ruolo a sostegno dei corsi di laurea e 

di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione RAS – 

UNISS 

3) Convenzione adesione contratto CRUI - MIMESI finalizzato alla fornitura del 

servizio di rassegna stampa 

F) PERSONALE 
1)  Avvio iter concorsuale per posti di ricercatore universitario tipo A (junior), 

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

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 
1) Designazione membri esterni al Consiglio di Amministrazione per il 

quadriennio 2019-2023: proposta del Rettore ai sensi art. 26, co. 3 dello 

Statuto 

 

 
Resoconto 

- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2019  

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto.  

 

A) COMUNICAZIONI  

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti Comunicazioni:  

1. Tassa regionale ERSU - Il senatore Davide Zirolia è intervenuto per portare 

a conoscenza il Consesso di alcune segnalazioni dei colleghi della Scuola di 

Specializzazione in Beni archeologici e di alcuni colleghi Dottorandi in merito alla 

tassa regionale ERSU di 140 euro. Ha ricordato che il Senato ha deliberato sulla 

nuova politica tasse per i corsi di formazione post-laurea il 26 luglio u.s., solo 

successivamente alla pubblicazione dei bandi per la Scuola di specializzazione in 

Beni archeologici (avvenuta il 02/07/19) e per alcuni corsi di Dottorato. Il Senatore 

ha precisato che non è in discussione la legittimità della tassazione, che colpisce 

delle figure che già da anni usufruiscono di alcuni servizi Ersu, ma che la 

problematica nasce dal metodo con il quale è stata applicata. L’amministrazione 

infatti non ha pubblicato alcun avviso ufficiale di modifica dei bandi e, secondo 
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quanto denunciato dai colleghi citati, le modifiche non sono state comunicate 

neanche all’atto dell’iscrizione. Tutt’oggi, nelle pagine dell’amministrazione relative 

alle informazioni sul pagamento delle tasse, non è stata aggiunta la quota ERSU 

per le figure in questione. Per quanto possa essere discutibile se 140 euro in più o 

in meno possano modificare le decisioni sulla scelta di un percorso formativo, è 

legittimo che gli studenti conoscano prima dell’iscrizione l’ammontare della spesa 

da affrontare.  

Il Senatore chiede che in futuro sia posta più attenzione sulla comunicazione 

inerente ai corsi post laurea e, pur essendo a conoscenza della immediata scadenza 

del tempo utile per il pagamento delle tasse (il prossimo 20 dicembre), chiede che 

si verifichi quali siano i corsi post-laurea per i quali è stata inserita la nuova 

tassazione già a partire da quest’anno e che eventualmente si preveda il rimborso 

a tutti gli studenti aventi diritto.  

Il Rettore ha dichiarato che il Senato Accademico, per quanto di competenza, si 

farà carico della problematica.  

2. Mozione CRUI sulla formazione dei medici e Scuole di specializzazione di 

area medica approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale – Il Rettore ha 

informato che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, riunitasi in Roma 

il 21 novembre 2019, ha chiesto al Governo ed al competente MIUR di voler 

valutare le seguenti proposte, approvate all’unanimità dall’Assemblea della CRUI:  

a. necessità di mantenere all’interno del sistema universitario la formazione 

specialistica dei medici, non essendo necessari canali alternativi;  

b. impegno a garantire un numero di contratti di formazione specialistica, a partire 

dalla prossima assegnazione, che sia pari ad almeno 9.000, per ridurre 

progressivamente la carenza di Specialisti necessari alle esigenze del SSN, anche 

tramite l’attivazione di borse su fondi regionali.  

Da parte sua, la CRUI impegna gli Atenei sede di Scuole di Specializzazione di Area 

Medica, tramite specifiche delibere dei propri organi accademici, ad attuare 

all’interno delle Scuole istituite la piena attivazione della rete formativa e 

l’utilizzazione degli ospedali del SSN in essa ricompresi, prevedendone la obbligatoria 

frequenza da parte dei medici in formazione in misura congrua rispetto al potenziale 

di attività messo a disposizione delle Scuole da parte degli ospedali.  

 

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 
1) Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e Bilancio 

unico di previsione triennale 2020-2022: parere  
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Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole a maggioranza sui bilanci 

in oggetto.   

 

2) Programmazione acquisizioni beni e servizi biennio 2020/2021: parere  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole.  

 

3) Programma Triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 delle opere 

pubbliche dell’Università degli Studi di Sassari: parere  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole.  

 

4) Proposta ripartizione fondi Iniziative ricreative, culturali e sociali degli 

studenti – Anno 2019  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla ripartizione dei 

fondi di cui alla seguente tabella:  

Nome Associazione/Gruppo Titolo progetto Contributo  

1.  Associazione AISO  Attività di prevenzione AISO Sassari 2.900,00 € 
2.  A.S.E. Associazione Studenti 

 Economia EcoUniss 2.0 3.450,00 € 

3.  Associazione Alfa Elica Medicina La Musica e l'Uomo 3.700,00 € 

4.  Associazione scienze politiche UNISSPE (Seconda Edizione Simulazione 
Parlamento Europeo) 2.600,00 € 

5.  Associazione Erasmuss - esn  SOCIAL ERASMUS 2019 3.450,00 € 

6.  Associazione Goliardica Turritana XXXVI ANNO GOLIARDICO DEL 
SOVRANUS ORDO GAUDENTIS FAVAE 3.450,00 € 

7.  Associazione Cattolici Popolari  Fede, cultura e comunità per un nuovo 
Umanesimo 2.200,00 € 

8.  Associazione Cultivarnova Le giornate di Cultivarnova 3.100,00 € 
9. Asus – Ass. Studenti Universitari  

 Scienze FestivalASUS 3.250,00 € 

10.  ELSA Sassari  “All Different All Together” 2.600,00 € 

11.  Eureka Decennale 3.050,00 € 

12.  Associazione IAAS ASA  Agronomando 2019 3.700,00 € 

13.  Associazione Quadrifoglio Le giornate del Quadrifoglio 2.850,00 € 

14.  Associazione SISM  Prevenzione Sanitaria 3.650,00 € 

15.  Forum Associazioni Universitari in Piazza 3.700,00 € 

16.  Associazione Vetera Lucent  Festival di Vetera Lucent 2.600,00 € 

17.  Associazione William Congdom Karaoke allo sbaraglio! 3.200,00 € 

18.  Gruppo Giusta Cinema e Legalità 3.500,00 € 

 19. Gruppo Nova Euphonia Sonos in limba 3 3.050,00 € 
                                                                                           

TOTALE € 60.000,00 
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C)   DIDATTICA 
1) Offerta Formativa a.a. 2020/2021: approvazione Corsi di nuova istituzione  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole a maggioranza 

sull’istituzione dei seguenti corsi di studio:  

1. Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (classe L/SNT3) 

2. Innovation management for sustainable tourism (classe LM77) 

3. Gestione dei flussi migratori (classe LM81) 

Il Senato si è espresso favorevolmente, a maggioranza, sulla disattivazione del 

corso di laurea in Fisioterapia (classe L/SNT2), abilitante alla professione 

sanitaria di Fisioterapista.  

 
2) Faculty Learning Community: attivazione nuovi percorsi formativi e 

sviluppo professionale  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole 

1. sull’attivazione della seconda fase del progetto FLC Faculty Learning 

Community, con una nuova call per n° 25 docenti volontari;  

2. sulla previsione dell’obbligo per i ricercatori a tempo determinato di tipo 

B, assunti a decorrere dal 1° gennaio 2017, di svolgere un percorso formativo 

sul tema della modernizzazione della didattica.  

 

3) Servizio Antiplagio elaborati conseguimento titolo di studio: attivazione e 

regolamentazione  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’utilizzo del software 

antiplagio, che sarà disciplinato da un apposito Regolamento; nelle more 

dell’adozione dello stesso, il Senato ha disposto l’uso obbligatorio del 

software per tutte le tesi di Dottorato.  

 

4) Proposta innalzamento numero crediti minimi mensili richiesti nell’ambito 

mobilità studentesche Erasmus a fini di studio  

Il Senato Accademico ha approvato le proposte formulate dal Comitato 

Erasmus di Ateneo e dal Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione, le 

mobilità internazionali e il Programma Erasmus: 
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1. di incrementare, a decorrere dall’a.a. 2020/2021 e per gli anni successivi, 

il numero minimo di crediti mensili che gli studenti outgoing in mobilità 

Erasmus a fini di studio sono tenuti a conseguire nel corso delle loro 

esperienze all’estero, portandoli da uno a due;  

2. di confermare che le commissioni Erasmus dei dipartimenti valuteranno la 

validità delle motivazioni addotte dagli studenti per giustificare il mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti e le richieste di rimborso di una 

quota o dell’intero ammontare delle borse percepite;  

3. di istituire una Commissione di nomina rettorale per la valutazione delle 

determinazioni delle Commissioni dei dipartimenti in ordine alla eventuale 

restituzione parziale o integrale della borsa e la quantificazione dell’importo 

che lo studente sarà tenuto a restituire. 

 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti, 

Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo: 

modifica articoli 1, 3, 4 e 9  

Il Senato Accademico ha approvato le seguenti proposte di modifica:  

1. art. 1, commi 1 e 3: agli Organi che prevedono tra i propri componenti i 

rappresentanti degli studenti si aggiunge anche il Consiglio della Scuola 

Superiore di Sardegna; 

2. art. 3: elettorato attivo e passivo, si inseriscono i nuovi commi 3 e 11 

riguardanti la Scuola Superiore di Sardegna, con conseguente slittamento 

nella numerazione dei commi ad essi successivi; 

3. art. 4, comma 4: alle liste elettorali si aggiunge quella relativa alla Scuola 

Superiore di Sardegna; 

4. art. 9, comma 1, lettera c): materiale elettorale, si inserisce la stampa della 

scheda di votazione riguardante la Scuola Superiore di Sardegna.  

 

2) Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo on-line dell’Ateneo  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del 

Regolamento in oggetto, in attuazione della Legge 69/2009.  
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3) Regolamento Garante degli Studenti  

L’argomento è stato rinviato.  

 

E) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public Engagement con 

Consorzio Nazionale Farmacie e Farmacia Dinamica Srl  

L’argomento è stato rinviato.  

 

2)  Finanziamento posti di professore di ruolo a sostegno dei corsi di laurea e 

di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione RAS – 

UNISS  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla bozza di Convenzione 

tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Sassari e l'Università degli Studi di Sassari per il finanziamento di posti di 

professore di ruolo a sostegno dei Corsi di laurea e delle Scuole di 

Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo.  

La Regione Sardegna si impegna a stanziare per il quindicennio 2019/2033 un 

importo complessivo massimo di 12 milioni di euro, per un importo annuo 

massimo di € 800.000, atti a garantire la copertura di posti di professore di 

ruolo nei settori scientifico-disciplinari volti a soddisfare le effettive esigenze 

dei Corsi di Laurea e delle Scuole di specializzazione di area medica.  

 

3) Convenzione adesione contratto CRUI - MIMESI finalizzato alla fornitura del 

servizio di rassegna stampa  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla Convenzione in oggetto  

finalizzata alla fornitura del servizio di rassegna stampa per la durata 

contrattuale di un anno, a partire dal 1° gennaio 2020.  

 

F) PERSONALE 
1)  Avvio iter concorsuale per posti di ricercatore universitario tipo A (junior), 

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

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

concorsuale per 2 posti di ricercatore universitario di tipo a) da parte dei 

dipartimenti di Chimica e Farmacia e di Scienze economiche e aziendali.  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Senato Accademico 17 dicembre 2019 

 
 

8 
 

Il primo dipartimento attiverà una procedura comparativa per l’area 04 – 

Scienze della Terra, macro-settore 04/A – Geoscienze, settore concorsuale 

04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/03 – Geologia strutturale, 

finanziando il contratto attraverso l’impiego delle risorse del progetto PRIN, 

settore PE9, dal titolo “Characterizazion of the Sos Enattos mine in sardinia as 

the site for the Einstein Telescope GW observvatory”.  

Il secondo dipartimento destina il posto all’area 13 – Scienze economiche e 

statistiche/macro-settore 13/D – Statistica e Metodi matematici per le 

decisioni/settore concorsuale 13/D1 – Statistica/settore scientifico-

disciplinare SECS-S/01 – Statistica; la copertura finanziaria è assicurata 

dall’impiego delle risorse disponibili del “Progetto di Sviluppo 2018/2022 - 

Dipartimenti di Eccellenza”. 

 

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 
1) Designazione membri esterni al Consiglio di Amministrazione per il 

quadriennio 2019-2023: proposta del Rettore ai sensi art. 26, co. 3 dello 

Statuto 

Il Senato Accademico ha designato i seguenti due membri esterni del Consiglio 

di Amministrazione:  

- Pinna Valentina: 10 voti 

- Nieddu Francesco: n. 5 voti.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

Sassari,  

20 gennaio 2020 
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