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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 
Resoconto seduta del 27 settembre 2022 

 

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  
 
 

1. Comunicazioni 

 
2. Bilancio Contabilità Programmazione 

02.01 Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022- 2023: parere 

02.02 Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e Elenco 

Annuale 2022 - Adozione definitiva: parere 

 
3. Statuto e Regolamenti 

03.01 Regolamento Didattico di Ateneo: modifica art. 38 “Contemporanea iscrizione” 
 

4. Attività negoziale e rapporti con Enti 
04.01 Schema accordo di collaborazione tra UU.GG. (Ministero della Giustizia) e 

Università beneficiarie per la messa a disposizione di sentenze e ordinanze - 
Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del processo e per 
l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo 
smaltimento dell’arretrato 

 
5. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 

05.01 DM n. 737, del 25/06/2021 "Rimodulazione tabella finanziaria relazione 
programmatica delle iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo 
per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR - Università di 
Sassari" 

05.02 Integrazione e modifica del Business Plan, dell’Atto Costitutivo e dello 
Statuto della Spin Off Post Era Med (non ancora costituita) sostenuta 
dall’Università degli Studi di Sassari 

05.03 Proposta adesione del Museo scientifico d’Ateneo mUNISS all’Associazione 
Nazionale Piccoli Musei (APM 

6 Personale 
06.01         Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023 – 2027: adempimenti 

 
       7. Didattica 
                07.01          Progetto PA110 e lode: integrazioni e specifiche 
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• Comunicazione modello di pesatura dei dipartimenti 

Il Rettore ha comunicato che l’Ateneo intende dotarsi di un modello di pesatura dei 

dipartimenti al fine di allocare i punti organico assegnati dal Ministero. Il modello si pone 

l’obiettivo di migliorare la performance dell’Ateneo per incrementare le risorse derivanti dal 

FFO e conseguentemente le attività strategiche di didattica e ricerca.  

A tal fine, il modello si baserà sui seguenti indicatori: 

1) L’indicatore da costo standard (ISR -studenti regolari + primo fuori corso pesato per 

il costo standard); 

2) L’indicatore VQR (IRAS1_2Indicatore quanti-qualitativo dei prodotti di ricerca); 

3) L’indicatore Progetti finanziati (risorse da fonti esterne); 

4) L’indicatore rapporti studenti su docenti. 

 

Modello  

Dipartimento 

1 
FFO-Costo 
standard 

2 
FFO-
VQR  

3 
PROGETTI 

FINANZIATI  

4 
RAPPORTO 
DOCENTI 
STUDENTI  

Indicatore 
finale  

Peso (ipotesi) 25% 25% 25% 25% 100% 

 

La ripartizione dei punti organico fra i dipartimenti sulla base del modello di pesatura non 

comporta l’assegnazione di risorse finanziarie per l’avvio di procedure di 

reclutamento/upgrade per le quali occorrerà adottare specifiche delibere del Consiglio di 

Amministrazione in funzione della Programmazione Triennale del personale e della 

sostenibilità di bilancio compatibilmente con il rispetto dei parametri dell’indicatore ISEF e 

dell’indicatore delle spese di personale di cui al decreto legislativo 49/2012. 

 

Sul punto si è acceso un vivace dibattito e alcuni Direttori hanno evidenziato, in 

particolare, la necessità di sottoporre la questione ai rispettivi Consigli in modo da recepire 

le istanze e la volontà dei Dipartimenti di afferenza. Il Rettore ha comunicato che vi sono 

stringenti scadenze e che, pertanto, saranno previste, a cadenza settimanale, sedute ad 

horas del Senato, al fine di giungere nel più breve tempo possibile ad una condivisione del 

modello di pesatura. 
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• Spazi arcobaleno 

Il Rettore ha informato che l’Azienda Ospedaliera Universitaria, con nota in data 

23 settembre, ha manifestato la propria disponibilità ad aderire al progetto dal titolo: “Spazi 

Arcobaleno”. 

Il Rettore ha ricordato che il progetto rientra nell’ambito del Piano Azioni Positive 

(P.A.P.), per gli anni 2021/2023, elaborato dal CUG e approvate dal Senato Accademico e 

dal Consiglio nelle sedute, rispettivamente, del 4-5 agosto 2021. 

Tra gli obiettivi indicati nel Piano, vi è la promozione e/o potenziamento di ogni 

iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario 

per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità. Nello specifico, il CUG ha 

previsto l’attivazione di servizi di supporto della conciliazione tra vita personale e impegno 

professionale. L’impegno previsto era quello di individuare spazi, definiti dal piano come 

stanze genitoriali-spazi arcobaleno, che possano essere attrezzate per l’accoglienza dei 

genitori e dei loro bambini. 

L’AOU si è resa disponibile, nella predetta nota, a mettere a disposizione una 

stanza sita all’interno del P.O. “SS. Annunziata”, accollandosi le spese di gestione e 

manutenzione. Nella comunicazione si specifica, altresì, che dall’utilizzo del locale non vi 

saranno oneri a carico dell’Università degli Studi di Sassari. 

Il Senato Accademico ha preso atto con compiacimento della lodevole iniziativa. 

 

 

2. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

 
02.01 Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022- 

2023: parere 

Il Senato Accademico ha deliberato di approvare l’Aggiornamento della programmazione 

beni e servizi 2022/2023, come da “Schede A-B-C Aggiornamento Programmazione 

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022- 2023”, con l’inserimento dell’acquisto 

proposto dall’Ufficio Comunicazione “Prestazione di servizi pubblicitari e di divulgazione”. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016, è la dott.ssa 

Alessandra Casu,  
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02.02 Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e Elenco 

Annuale 2022 - Adozione definitiva: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

a) all’adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 aggiornato e 
l’elenco annuale 2022, approvato nell’adunanza del Consiglio di Amministrazione del 
12/07/2022, composto dalle seguenti schede: 

- Scheda A Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del Programma 
- Scheda D Elenco degli interventi del Programma 
- Scheda E Elenco annuale 2022; 
 

b)  a conferire mandato all’ing. Simone Loddo di procedere alla trasmissione del predetto 

programma al MIT e all’Osservatorio dei LL.PP. 

 

 

3. STATUTO E REGOLAMENTI 
 

03.01 Regolamento Didattico di Ateneo: modifica art. 38 “Contemporanea iscrizione” 

 

Il Senato Accademico ha approvato la modifica dell’articolo 38 del Regolamento didattico 

di Ateneo nei seguenti termini: 

Art. 38. Contemporanea iscrizione 

1.  E’ consentita la contemporanea iscrizione a più corsi che rilasciano titoli, anche di altre 

università, italiane o estere, o istituti universitari ed equiparati, nei limiti previsti dalla 

normativa vigente e con modalità definite dai regolamenti di Ateneo. 

2.  I regolamenti didattici dei corsi di studio regolano ove necessario l’accesso, in relazione 

alle particolarità in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi 

e metodologie didattiche. 

 

 

4. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 
 

04.01 Schema accordo di collaborazione tra UU.GG. (Ministero della Giustizia) e Università 
beneficiarie per la messa a disposizione di sentenze e ordinanze - Progetto unitario 
per la diffusione dell’Ufficio del processo e per l’implementazione di modelli operativi 
innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato 

 
 
Il Senato Accademico ha deliberato: 

• di approvare lo schema di Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività 
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relative al progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del processo e per 

l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo 

smaltimento dell’arretrato; 

• di nominare il Prof. Giovanni Maria Uda quale referente del Progetto per l’Ateneo. 

 

 

5. RICERCA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TERZA MISSIONE 
 

05.01 DM n. 737, del 25/06/2021 "Rimodulazione tabella finanziaria relazione 
programmatica delle iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR - Università di Sassari" 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla tabella finanziaria rimodulata 

riepilogativa degli interventi previsti nella relazione programmatica dell’Università degli 

Studi di Sassari. 

 

05.02 Integrazione e modifica del Business Plan, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della 
Spin Off Post Era Med (non ancora costituita) sostenuta dall’Università degli Studi di 
Sassari 

 

Il Senato Accademico ha approvato l’integrazione e la modifica del Business Plan, 

dell’Atto Costitutivo e dello Statuto di start-up innovativa in forma di società a 

responsabilità limitata PostEra Med. 

 

05.03 Proposta adesione del Museo scientifico d’Ateneo mUNISS all’Associazione 
Nazionale Piccoli Musei (APM) 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adesione del Museo scientifico 

dell’Università di Sassari mUNISS all’Associazione Nazionale Piccoli Musei (ATM). 

 

6 PERSONALE 
 

06.01  Dipartimenti di Eccellenza quinquennio 2023 – 2027: adempimenti 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’utilizzo di 0,25 P.O., a titolo di 

cofinanziamento a favore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale tecnico amministrativo, 

posizione economica Ctg. C1, e di n. 1 unità a tempo determinato, Ctg. C1, per 
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l’esecuzione e il buon andamento del progetto “Dipartimenti di Eccellenza” 2023-2027, di 

cui al D.M. n. 230, del 14 febbraio 2022, fatta salva ogni diversa valutazione in caso di 

esito negativo del progetto. 

Tutto ciò a seguito della rimodulazione della programmazione triennale dei fabbisogni del 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario per il triennio 2022-2024. 

  

6. DIDATTICA 
 

07.01  Progetto PA110 e lode: integrazioni e specifiche 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo alle seguenti  integrazioni all’iniziativa 

“PA 110 e lode” di cui alla precedente delibera del Senato Accademico del 26 luglio 2022 e 

Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022: 

• - Ulteriori corsi di studio partecipanti al progetto per gli iscritti al primo anno e a 

decorrere dall’a.a. 22/23: 

• o Corso di Laurea in Chimica 

• o Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

• - Tasse universitarie:  

• o € 500,00 omnicomprensive (tassa € 344,00, bollo € 16,00 e tassa 

regionale € 140,00), laddove non intervenga tassazione più favorevole in 

base all’ISEE dello studente; 

• o valida per tutti gli studenti aderenti al progetto che risultino in corso per 

l’a.a. di riferimento; 

• o valida per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a 

ciclo unico attivi in Ateneo. 

. 

 
 
 

 
   LA DIRETTRICE GENERALE 

  

                                                                         F.to   Dott.ssa Elisabetta Neroni  

 
 


