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Consiglio di Amministrazione  
Resoconto seduta del giorno 19 aprile 2019 

 

 

APPROVAZIONE VERBALI seduta del 25 marzo 2019 

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

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Aggiornamento Politiche per la Qualità di Ateneo - Il Rettore informa che sulla 

base del nuovo assetto organizzativo, entrato in vigore il 25 febbraio 2019, il 

documento Politiche per la Qualità è stato aggiornato con la specifica della nuova 

dicitura dell’Ufficio Qualità in Ufficio Ricerca e Qualità.  

2. Attività di rilevazione e monitoraggio attività di ricerca dipartimentale – Anno 

2018 - Il Rettore informa che l’Ufficio Ricerca e Qualità, in collaborazione con il 

Presidio di Qualità di Ateneo, ha predisposto l’aggiornamento delle Linee Guida e 

della relativa scheda per la rilevazione e il monitoraggio delle attività della ricerca 

Dipartimentale - anno 2018.  

La scadenza per l’aggiornamento di IRIS è fissata al 17/06/2019. 

La scadenza per l’invio della scheda all’Ufficio Ricerca e Qualità è fissata al 

22/07/2019, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.  

 

B) EDILIZIA 
1) Lavori di Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso 

Piazza Università - Edifici P. Università – Ex Estanco - Zirulia - Approvazione 

progettazione Esecutiva 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la progettazione esecutiva dei 

lavori e il relativo quadro economico, dando mandato al Direttore Generale e 

al RUP di procedere con gli atti necessari alla predisposizione della Gara di 

appalto lavori.  
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2) Lavori di "Ristrutturazione Edificio Monserrato - Polo Agrario Veterinario – 

Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria" - Approvazione 

progettazione Esecutiva 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la progettazione esecutiva dei 

lavori e il relativo quadro economico, dando mandato al Direttore Generale e 

al RUP di procedere con gli atti necessari alla predisposizione della Gara di 

appalto lavori.  

 

C) BILANCIO 
1) Destinazione di riserve di patrimonio netto non vincolato generate da utili 

di esercizio  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il prelevamento e la destinazione 

degli utili maturati nell’esercizio 2017, pari ad euro 5.500.000,00, e la 

variazione e assestamento del budget economico e degli investimenti per 

l’esercizio 2019, conseguenti all’utilizzo della riserva.  

Le risorse saranno destinate al potenziamento della didattica (per euro 

2.669.000) e della ricerca (per euro 2.831.000), in conformità con gli obiettivi 

strategici e la mission istituzionale di Ateneo previsti dal Piano strategico 

integrato 2019-2021.  

 
2) L.R. 3/09: rendiconto finanziamento esercizio 2017 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rendiconto relativo al 

contributo di € 1.476.618,00 concesso dalla Regione Autonoma della 

Sardegna per l’anno 2017, ai sensi della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, per le spese 

relative alla mobilità internazionale degli studenti dell’A.A. 2017/2018 e al 

potenziamento dei servizi agli studenti in mobilità internazionale. 

 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento sui Corsi di Dottorato di ricerca: modifiche 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento di 

Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 656 del 2 marzo 

2017.  

Il testo emendato sarà consultabile sul sito web di Ateneo. 
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2) Modifica Regolamento reclutamento RTD-B 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica dell’articolo 8 del 

Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia relativo al 

reclutamento, alla scadenza del terzo anno di contratto, dei ricercatori a tempo 

determinato nel ruolo di professori associati: la modifica è volta a rendere più 

snella e agevole la procedura di nomina della Commissione di valutazione.  

Il Regolamento sarà consultabile sul sito web di Ateneo.  

 
3)  Regolamento Reclutamento Professori straordinari 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per l’attivazione 

di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 

comma 12, della Legge n. 230/2005.  

Il Regolamento sarà consultabile sul sito web di Ateneo.  

 
4) Abrogazione Regolamenti mUNISS - Museo scientifico dell’Università di 

Sassari e Orto Botanico 

Il Consiglio di Amministrazione ha abrogato i Regolamenti del mUNISS - 

Museo scientifico dell’Università di Sassari e dell’Orto Botanico. 

  
5)  Abrogazione Regolamento Avvocatura di Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione ha abrogato il Regolamento dell’Avvocatura, a 

seguito del nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo.  

 

E) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
1) Aggiornamento e approvazione Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza 2019 – 2021 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Aggiornamento al Piano 

triennale della prevenzione e della trasparenza 2019/2021, le Misure di 

prevenzione PTPC 2019/2021 e la Mappatura delle responsabilità – 

trasparenza.  

I documenti sono consultabili sul sito web di Ateneo.  
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F) PERSONALE 
1) Attribuzione P.O.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare 17 punti organico 

2018 alle politiche di reclutamento dei dipartimenti e di assegnare i 16 

ricercatori a tempo determinato di tipo B (spettanti all’Ateneo secondo il Piano 

Straordinario Ministeriale) come segue:  

- n. 1 posizione per ciascun dipartimento; 

- n. 6 posizioni da definire secondo le esigenze dell’Ateneo in merito alla 

didattica, alla ricerca e, in generale, tenendo conto della programmazione 

triennale del reclutamento di Ateneo in via di definizione.  

 
2) Dipartimento Scienze economiche e aziendali: proposta attivazione iter 

concorsuale n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi art. 18, commi 1 e 4, 

Legge 240/2010 e n. 2 posti di RTD-B di durata triennale, ai sensi art. 24, co. 3, lettera 

b, Legge 240/2010 

1) procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, 
presso il dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 
“Scienze economiche e statistiche” -  macro-settore 13/A “Economia”, per il settore 
concorsuale 13/A1 “Economia politica”, per il settore scientifico disciplinare SECS-
P/01 “Economia politica” ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010, 
 

2) procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, presso il dipartimento di scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, macro-settore 
13/B “Economia aziendale”, per il settore concorsuale 13/B1 “Economia aziendale”, 
per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia aziendale” ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 240/2010, 
 
3) procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, presso il dipartimento di scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche” -  macro-settore 
13/D “Statistica e metodi matematici per le decisioni”, per il settore concorsuale 
13/D3 “Demografia e statistica sociale”, per i settori scientifico disciplinari SECS-
S/04 “Demografia” e SECS-S/05 “Statistica sociale”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b, della legge 240/2010. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’attivazione dell’iter 

concorsuale per le tre procedure comparative riguardanti il Dipartimento di 
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Scienze economiche e aziendali: i punti organico necessari al reclutamento 

sono stati assegnati al Dipartimento nell’ambito del “Programma di sviluppo 

2018/2022 – Dipartimenti di eccellenza”.  

 
3) Proposta attivazione iter concorsuale per n. 28 procedure finalizzate alla 

chiamata di professori di II fascia, ai sensi art. 8, commi 4 e 5, Regolamento di 

ateneo per la chiamata di professori di I e II fascia e ai sensi art. 24, co. 6, Legge 

240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’attivazione dell’iter 

concorsuale per la chiamata di n. 28 professori di II fascia dando mandato al 

Rettore di valutare in via preliminare la disponibilità delle risorse sul Piano 

straordinario di Ateneo per la progressione di carriera dei ricercatori universitari 

a tempo indeterminato titolari dell’abilitazione scientifica nazionale.  

 
4) Dipartimento di Agraria: proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 posto di 

RTD-A di durata triennale, ai sensi art. 24, co. 3, lettera a), Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’attivazione dell’iter 

concorsuale della Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore 

universitario a tempo determinato e a tempo pieno di durata triennale presso il 

dipartimento di Agraria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-

settore 07/B “Sistemi colturali agrari e forestali”, per il settore concorsuale 07/B1, 

“Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli”, per il settore scientifico-

disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee”, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a, della legge 240/2010, a valere su fondi resi disponibili dal dipartimento 

stesso.  

 
5) Dipartimento di Economia: chiamata prof.ssa Monica Cossu in qualità di 

Professore di I^ fascia  

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa servizio della prof.ssa 

Monica Cossu in qualità di Professore di ruolo di prima fascia nel S.S.D. 

IUS/04 “Diritto Commerciale” presso il dipartimento di Scienze economiche e 

aziendali, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge 240/2010, a decorrere 

dal 1° giugno 2019.  
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6) Prof.ssa RIZZI Paola: rinnovo convenzione per svolgimento attività didattica e di 

ricerca presso l’Università dell’Aquila, ai sensi art. 6, co. 11, Legge 240/2010  

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo della Convenzione in 

oggetto a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2020.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

Sassari, 14 maggio 2019 

    

 

 


