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SENATO ACCADEMICO 

Resoconto seduta del giorno 20 settembre 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: 26 luglio 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) MODIFICHE DI STATUTO 
1) Modifica artt. 32, 45, 47, 48: Collegio di disciplina, Scuola di Dottorato e 

Scuola Superiore 

C) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Programma di sviluppo e definizione linee di indirizzo 

D) BILANCIO 
1) Programmazione beni e servizi 2019/2020: Aggiornamento 

E)  DIDATTICA 
1) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Istituzione e 

attivazione Master Universitario di I livello “Rieducazione e riabilitazione del 

pavimento pelvico femminile” -  a.a. 2019/2020 

F) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento visiting professor: modifiche 

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

240/2010  

2) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: Reclutamento 1 Ricercatore 

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

concorsuale 

3) Prof. Gabriele Mulas, Associato, Dipartimento di Chimica e Farmacia: 

richiesta esonero parziale dall’impegno didattico 
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H) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.): rinnovo 

2) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Sassari: rinnovo  

3) Convenzione con l’Universidad Nacional de Frontera (Perù) 

I) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Affiliazione al C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Economia Industriale e 

Manageriale 

2) Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD - Nucleo ricerca sulla 

desertificazione: Nomina componenti Comitato Scientifico 

L) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 

1) Rinnovo composizione Collegio di Disciplina      

2) Comitato scientifico Scuola Superiore di Sardegna: parere del Senato su 

nomina dei componenti 

_______________ 

 

APPROVAZIONE VERBALE seduta del: 26 luglio 2019 

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto.  

 

A) COMUNICAZIONI 
1. Nuovo Collegio dei Revisori dei Conti - Il Rettore ha comunicato che con DR rep. 

n. 2524 del 2 settembre 2019 è stato nominato, con decorrenza immediata, il nuovo 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo per il triennio 2019-2022, ai sensi dell’art. 

30, comma 3 dello Statuto.  

Ha inoltre ricordato che il Senato Accademico del 4 luglio 2019 ha designato la 

dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta in qualità di Presidente del Collegio.  

Pertanto, il Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo per il triennio 2019-2022 è così 

composto:  

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, Presidente 

Dott.ssa Mirella Pintus, (componente effettivo del MEF) 

Dott. Marcello Scarabosio (componente effettivo del MIUR) 

Dott. Piergiuseppe Mulas, (componente supplente del MEF) 

Dott.ssa Elisabetta Oriana Orgolesu, (componente supplente del MIUR).  
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2. Contributo MIUR per attività sportiva universitaria, L. 394/1977 - Il Rettore 

comunica che il MIUR, con nota del 20 agosto 2019, prot. n. 0027580, ha assegnato 

all’Ateneo la somma di € 64.203,97, per spese inerenti l’attività sportiva universitaria 

per l’Esercizio Finanziario 2019, di cui € 57.783,57 di spettanza del CUS e € 6.420,40 

di spettanza del CUSI.   

3. Interventi regionali per l'Università di cui alla L.R. 26/1996; L.R. 7/2014 

(finanziaria 2014) art. 5, comma 23; L.R. 5/2015; L.R. 49/2018 e L.R. 3/2009 

– L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport della RAS ha disposto in favore dell’Ateneo i seguenti pagamenti:  

● euro 2.161.156,36 quale saldo del contributo previsto a valere sul Fondo Globale 

di cui alla L.R. 26/1996 assegnato per l'esercizio finanziario 2011; 

● euro 295.323,60 di cui alla DDS n. 523 del 09.08.2019, quale saldo del contributo 

assegnato per il 2017 per i programmi di mobilità studentesca internazionale attivati 

sulla base dei programmi comunitari Erasmus Plus e per il miglioramento dei servizi 

agli studenti;  

● euro 9.117.500,00 di cui alla DDS n. 536 del 28.08.2019 quale pagamento del 

finanziamento previsto di cui al Fondo Globale per gli oneri sostenuti per il personale 

universitario impiegato nelle attività didattiche; 

● euro 1.152.246,40 di cui alla DDS n. 539 del 28.08.2019, quale anticipazione del 

contributo previsto per i programmi di mobilità studentesca internazionale attivati 

sulla base dei programmi comunitari Erasmus Plus e per il miglioramento dei servizi 

agli studenti.  

4. Protocollo d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e 

la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari 

Penitenziari (CNUPP) -  Il Rettore comunica che è pervenuto il Protocollo d’intesa 

sottoscritto dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. 

Francesco Basentini, e dal Presidente della CNUPP, prof. Franco Prina.  

Nel protocollo, firmato in data 11 settembre 2019, si conviene un confronto 

permanente per garantire a detenuti e persone in condizione di limitazione della 

libertà personale la fruizione di un miglior diritto agli studi universitari. 

L’accordo punta a regolare in maniera omogenea i rapporti fra Provveditorati 

dell’Amministrazione Penitenziaria e Istituti e singoli Atenei. 

Al momento della firma del Protocollo, per il nostro Ateneo era presente il prof. 

Emmanuele Farris, delegato rettorale per il Polo universitario penitenziario.  
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5. Bozza parere CRUI su nuovo DM Corsi di laurea ad orientamento professionale 

- La CRUI è chiamata ad esprimere parere ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DM 

270/2004 che recita: Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle 

disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi 

dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.  

Considerato che il DM 987/2016 e il successivo DM 6/2019 hanno previsto, 

transitoriamente, l’attivazione di corsi di laurea sperimentali ad orientamento 

professionale negli anni accademici 2018/19 e 2019/20 nell’ambito delle classi di 

laurea già esistenti previste dai DD.MM. del 16-03-2007, la CRUI accoglie con favore 

l’emanazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante classi di laurea specifiche 

ad orientamento professionale con carattere di stabilità nel tempo (e quindi non più 

a carattere sperimentale). Di conseguenza, si ravvisa l’opportunità che l’iter di 

emanazione del nuovo decreto avvenga quanto prima al fine di consentire l’attivazione 

dei nuovi corsi di laurea ad orientamento professionale dall’anno accademico 

2020/21. La progettazione dei nuovi corsi di studio per l’anno accademico 2020/21, 

infatti, è già stata avviata dagli Atenei e la mancata disponibilità delle nuove classi di 

laurea in tempi brevi vanificherebbe la possibilità dell’avvio dei nuovi corsi di laurea 

per il prossimo anno accademico.  

È altresì importante prevedere nel nuovo decreto una norma transitoria per 

consentire il passaggio degli studenti già iscritti agli attuali corsi di laurea 

sperimentali ad orientamento professionale ai nuovi corsi di laurea, consentendo il 

massimo riconoscimento delle attività formative già sostenute, compatibilmente con 

i nuovi ordinamenti degli studi.  

Nel nuovo decreto nessun riferimento viene fatto al possibile valore abilitante del 

titolo di studio rilasciato, nonostante il taglio professionale dei nuovi corsi di laurea. 

Si invita quindi il MIUR, di concerto eventualmente con altri Ministeri, a valutare la 

possibilità di rendere abilitante il titolo di studio analogamente ad altre classi di 

laurea già esistenti. Bisognerebbe anche specificare se le attività formative di base e 

caratterizzanti da attivare nei corsi di laurea ad orientamento professionale devono 

rispettare il limite di 5/6 CFU previsto dal DM 6/2019 o se, come sembrerebbe più 

opportuno, siano previste specifiche deroghe. 

Infine, si auspica che il nuovo decreto disciplini l’eventuale passaggio dai percorsi ITS 

ai corsi di laurea ad orientamento professionale secondo modalità coerenti con 

quanto previsto dalla L. 107/2015 e dalla L. 89/2016.  
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6. Delega alle Lauree internazionali - Il prof. Dimitri Paolini, Associato nel settore 

concorsuale 13/A1 “Economia politica”, è stato delegato dal Rettore alle Lauree e ad 

altri percorsi formativi internazionali, con decorrenza immediata e sino al 31 ottobre 

2020. Tale delega non si sovrappone a quella relativa all’internazionalizzazione, 

Erasmus e Mobilità studentesche detenuta dal prof. Luciano Gutierrez.  
 

B) MODIFICHE DI STATUTO 

1)  Modifica artt. 32, 45, 47, 48: Collegio di disciplina, Scuola di Dottorato e 

Scuola Superiore 

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche ai quattro articoli, nelle more 

dell’espressione del parere da parte del Consiglio di Amministrazione.  

 

C) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1)  Programma di sviluppo e definizione linee di indirizzo 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito al Programma di 

sviluppo pluriennale e alle linee strategiche per l’anno 2020 e per il triennio 

2020-2022. Per i contenuti, si rimanda agli obiettivi strategici e operativi del 

Piano strategico integrato 2019-2021.  

 

D) BILANCIO 
1) Programmazione beni e servizi 2019/2020: Aggiornamento 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’Elenco 

Programmazione Beni e Servizi 2019/2020 aggiornato con l’indicazione di 

ulteriori affidamenti di servizi e dei responsabili dei relativi procedimenti.  

 

E)  DIDATTICA 
1) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Istituzione e 

attivazione Master Universitario di I livello “Rieducazione e riabilitazione del 

pavimento pelvico femminile” -  a.a. 2019/2020  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione e attivazione 

del Master che risponde alla crescente esigenza di acquisire competenze 

sull’anatomia, sulla fisiopatologia e sull’inquadramento clinico della paziente 

con disfunzione del pavimento pelvico, prevedendo un apprendimento diretto 

della gestione della stessa e delle tecniche multidisciplinari per la diagnosi 
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strumentale e per immagini delle disfunzioni del pavimento pelvico attraverso 

attività ambulatoriale. Durante il corso verranno affrontate le cause delle varie 

sintomatologie, le tecniche diagnostiche, le strategie terapeutiche riabilitative 

e mediche mirate al trattamento della patologia di interesse urologico, 

ginecologico e sessuologico.  

 

F) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento visiting professor: modifiche 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulle modifiche e le 

integrazioni al Regolamento in oggetto al fine di disciplinare la selezione di 

Visiting Professor/Scientist che svolgeranno attività di didattica e ricerca 

presso la Scuola di Dottorato, la Scuola Superiore di Sardegna e il 

Dipartimento di Eccellenza dell’Ateneo. 

 

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

Legge 240/2010  

Il Senato Accademico, tenuto conto delle programmazioni e delle esigenze 

manifestate dalle strutture dipartimentali, si è così espresso riguardo alle 5 

posizioni di RTD-B ancora da assegnare in relazione al Piano straordinario 

ricercatori di tipo b) 2019:  

Dipartimento SSD 

Agraria AGR/18 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Architettura ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Chimica e Farmacia ING/INF 04 - AUTOMATICA 
Scienze Economiche SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA 
Scienze Umanistiche  L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 
Scienze Mediche In attesa che i Consigli dei Dipartimenti di Area medica 

indichino il SSD prioritario rispetto alle esigenze comuni 
 

2) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: Reclutamento 1 Ricercatore 

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

concorsuale  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla richiesta del 

dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di avviare le procedure 

concorsuali per il reclutamento di un ricercatore di tipo a) per l’Area 11 
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“Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, macro-settore 11/B 

“Geografia”, settore concorsuale 11/B1 “Geografia”, settore scientifico-

disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico politica”.  

La copertura finanziaria è assicurata dalla convenzione con il Consorzio per la 

Promozione degli Studi universitari della Sardegna Centrale, nell’ambito del 

progetto RACINE e dal cofinanziamento del dipartimento richiedente.  

3) Prof. Gabriele Mulas, Associato, Dipartimento di Chimica e Farmacia: 

richiesta esonero parziale dall’impegno didattico  

Il Senato Accademico ha concesso al prof. Mulas l’esonero parziale 

dall’impegno didattico per tutta la durata del mandato in qualità di delegato 

rettorale, ai sensi dell’art. 3, comma 8 del Regolamento sui “Doveri istituzionali 

dei docenti”. 

 

H) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.): rinnovo  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di una nuova 

convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro Universitario 

Sportivo Italiano (C.U.S.I.), che avrà le stesse finalità di spesa, gli stessi 

obiettivi e le stesse modalità di rendicontazione della convenzione con il CUS, 

ma gestirà soltanto i contributi finanziari del MIUR.  

2) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Sassari: rinnovo  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di una nuova 

convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro Universitario 

Sportivo di Sassari (C.U.S.), che avrà le stesse finalità di spesa, gli stessi 

obiettivi e le stesse modalità di rendicontazione della convenzione con il CUSI, 

ma gestirà soltanto i contributi finanziari dell’Ateneo.  

3) Convenzione con l’Universidad Nacional de Frontera (Perù)  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di due 

convenzioni con l’Universidad Nacional De Frontera (Perù) che regolano la 

riserva di posti dei candidati laureati e/o impiegati presso l’Università 

peruviana per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in Economia e in 

Economia Aziendale e al corso di laurea magistrale in Qualità e Sicurezza dei 
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prodotti alimentari, la prima, e per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca in 

Scienze agrarie e in Scienze economiche e aziendali, la seconda. 

 

I) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Affiliazione al C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Economia Industriale e 

Manageriale  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla richiesta del Direttore 

del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, prof. Ludovico Marinò, di 

affiliazione dell’Ateneo, come socio sostenitore, al C.U.E.I.M., Consorzio 

Universitario di Economia Industriale e Manageriale, ente senza scopo di lucro 

nato nel 1982 e dedito alla produzione, diffusione e applicazione di conoscenza 

in ambito economico-manageriale.   

2) Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD - Nucleo ricerca sulla 

desertificazione: Nomina componenti Comitato Scientifico  

L’argomento non è stato trattato. 

 

L) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 

1) Rinnovo composizione Collegio di Disciplina  

L’argomento non è stato trattato. 

2) Comitato scientifico Scuola Superiore di Sardegna: parere del Senato su 

nomina dei componenti 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. 

Giovanni Comandé quale componente esterno del Comitato e alla nomina dei 

Responsabili scientifici delle Aree del Sapere, i professori Omar Chessa, 

Massimo Dell’Utri, Corrado Rubino, Francesco Cucca.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

Sassari, 7 ottobre 2019 
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