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Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 
Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare l'articolo 34; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 2 lett. o); 

RICHIAMATO  lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 

(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011) e successive modificazioni, 

in particolare l’art. 27; 

VISTO  il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area istruzione e Ricerca, triennio 

2016-2018 – Area VII dirigenza; 

VISTO il vigente C.C.N.L. di comparto 2016-2018; 

VISTO il D.D.G rep. n. 744 prot. n. 19384 del 22 febbraio 2019 con il quale è stata 

individuata la nuova tecnostruttura dell’Ateneo; 

VALUTATO  il D.D.G rep. n. 754 prot. n. 19435 del 22 febbraio 2019, parzialmente 

rettificato dal D.D.G rep. n. 773 del 25 febbraio 2019, con il quale è stato 

rivisitato l’assetto organizzativo e la conseguente mappatura delle 

posizioni organizzative; 

VISTO il D.D.G rep. n. 3689 prot. n. 12880 del 20 novembre 2020 con il quale è 

emanato il Manuale dell’organizzazione dell’Università di Sassari; 

VISTO  il D.D.G. rep. n. 122 prot.n. 4159 del 19 gennaio 2021 con il quale è disposta 

la sospensione delle indennità a valere sul fondo salario accessorio al 

personale di cat. B, C e D e stabilita l’erogazione dell’indennità di posizione 

di parte fissa a favore del personale di cat. EP e Dirigenziale e sospensione 

dell’indennità parte variabile; 

VALUTATA  la necessità di apportare delle modifiche all’assetto organizzativo per 

ottimizzare efficacia, efficienza e qualità dei processi, anche nell’ottica del 

principio di rotazione degli incarichi dirigenziali; 

SENTITI  tutti gli interessati;  
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INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dei 

Lavoratori sulla necessità di una riorganizzazione degli uffici; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’Area Ricerca, Internazionalizzazione, trasferimento Tecnologico e Terza Missione è 

ridenominata Area Ricerca e Terza Missione. 

Art. 2 

La dott.ssa Maria Laura Cucci, Dirigente, è nominata per un triennio responsabile dell’Area 

Ricerca e Terza Missione, cessando contestualmente dal precedente incarico di Dirigente 

dell’Area Risorse Umane.  

Art. 3 

L’Ufficio gestione progetti centri e consorzi, già afferente all’Area Ricerca, 

Internazionalizzazione, trasferimento Tecnologico e Terza Missione, è ridenominato Ufficio 

Sviluppo Progetti Strategici e collocato in staff al Direttore Generale. 

Le attività relative al PUP sono assegnate all’Area Didattica.  

La gestione dei progetti dei seguenti Centri Interdipartimentali è assegnata al Dipartimento di 

Agraria:  

- Centro interdipartimentale di Ateneo NRD (Nucleo di ricerca sulla desertificazione), 

-  Centro Innovative Agriculture (CIA),  

- Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità 

Vegetale (CBV) e  

- progetto MACCARD. 

La gestione dei progetti del Centro di Ricerca “Mediterranean Center For Disease Control” 

(MCDC) è assegnata al Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Le attività di gestione relative alle Società partecipate sono assegnate all’Ufficio Affari Generali. 

Art.4  

All’ Ufficio Sviluppo Progetti Strategici afferisce il seguente personale: 

- dott.ssa Katia Manca 
- dott.ssa Marcella Betza 
- dott.ssa Marcella Lobina 
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La dott.ssa Katia Manca, D6, area amministrativa gestionale, è nominata responsabile 

dell’Ufficio Sviluppo Progetti Strategici.  

La correlata indennità, subordinata alla capienza del fondo salario accessorio, verrà determinata 

a seguito della generale rivalutazione di tutte le indennità corrisposte dall’Ateneo, in relazione 

alla revisione del sistema di individuazione delle fasce di appartenenza. 

Art. 5 

La rag. Samanta Geromino, cat. D. pos. economica D4, area amministrativa gestionale, è 

trasferita dal ridenominato Ufficio Sviluppo Progetti Strategici al Sistema Bibliotecario di 

Ateneo con l’incarico di Responsabile del relativo Centro di spesa. 

La correlata indennità, subordinata alla capienza del fondo salario accessorio, verrà determinata 

a seguito della generale rivalutazione di tutte le indennità corrisposte dall’Ateneo, in relazione 

alla revisione del sistema di individuazione delle fasce di appartenenza. 

 

Art. 6 

Il dott. Gasperino Pala è trasferito dal ridenominato Ufficio Sviluppo Progetti Strategici al 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Art. 7 

L’Ufficio Placement e Trasferimento tecnologico è soppresso.  

 

Art. 8 

L’Ufficio Archivi e Muniss viene ridenominato Ufficio Archivi e resta collocato in staff al 

Direttore Generale.  

Art. 9 

È istituito l’Ufficio Terza Missione al quale sono attribuite le seguenti attività: 

- Placement e Trasferimento tecnologico; 

- Public Engagement  

- Museo Scientifico di Ateneo (attività trasferite dal ridenominato Ufficio Archivi). 

Art. 10 

Afferiscono all’Area Ricerca e Terza Missione i seguenti Uffici 

- Ricerca e qualità; 

- Terza Missione. 
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Art. 11 

La dott.ssa Paola Murru, Ep1, area amministrativa gestionale, è nominata responsabile 

dell’Ufficio Terza Missione, cessando dall’incarico di responsabile dell’Ufficio Gestione e 

Sviluppo Personale tecnico amministrativo e bibliotecario.  

L’erogazione dell’indennità correlata all’incarico sarà subordinata alla capienza del fondo 

salario accessorio e potrà essere determinata a seguito della generale rivalutazione delle 

posizioni organizzative. 

Art. 12 

All’Ufficio Terza Missione afferisce il seguente personale 

- dott.ssa Paola Murru – trasferita dall’Ufficio Gestione e Sviluppo Personale TAB. 
- dott.ssa Francesca Casu – trasferita dall’ Ufficio Gestione e Sviluppo Personale TAB. 
- dott.ssa Maria Grazia Spano– trasferita dal soppresso Ufficio Placement e Trasferimento 

tecnologico. 
- dott. Francesco Meloni - trasferito dal soppresso Ufficio Placement e Trasferimento 

tecnologico. 
- dott.ssa Maria Grazia Nieddu - trasferita dal soppresso Ufficio Placement e Trasferimento 

tecnologico. 
- dott. Giuseppe Demuro – trasferito dalla posizione di staff al Dirigente dell’Area. 
- dott.ssa Stefania Bagella – trasferita dall’Ufficio Archivi. 
- dott. Gianpaolo Dore - trasferito dall’Ufficio Archivi. 

 

Art. 13 

Nell’Ufficio Terza Missione sono individuati i seguenti referenti per ciascuna materia: 

- dott.ssa Maria Grazia Spano per il Placement 
- dott. Francesco Meloni per il Trasferimento tecnologico 
- dott. Giuseppe Demuro per il Public engagement 
- dott.ssa Stefania Bagella per il Museo Scientifico di Ateneo 

 
Per le suddette attività non è prevista alcuna indennità di responsabilità o funzione.  

 

Art. 14 

Il personale trasferito assicurerà il supporto all’Ufficio di provenienza per la conclusione delle 

eventuali pratiche in sospeso, effettuerà il passaggio di consegne relativo alle funzioni svolte 

nell’ambito della propria attività, fornendo la necessaria formazione a chi subentra nello 

svolgimento delle medesime. 
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Art. 15 

Il presente decreto ha efficacia dal 28 giugno 2021. 

  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Prof. Marco Breschi) 
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