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U N I VE R SI T À  DE G L I  S TU D I  D I  S A SS A RI  
Segreteria Rettorato e Organi Collegiali 

  _____________ 

SENATO ACCADEMICO 

Resoconto seduta del giorno 6 luglio 2020   

in videoconferenza1 

  

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 GIUGNO 2020 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO 

1) Aggiornamento programmazione beni e servizi 2020/2021: parere 

2)  Contributo una tantum per la ricerca: parere 

3) Interventi straordinari a supporto di studenti e docenti: parere 

C)   DIDATTICA 

1) “Fase 3” Emergenza Covid-19: indicazioni generali 

D) STUDENTI 

1) Regolamento Carriere Studenti e normativa tasse a.a. 2021/2022 

E) PERSONALE 

1) Attribuzione punti organico programmazione extra dipartimentale e 

ripartizione posizioni da RTD B “Piano straordinario D.M. n. 83 del 14 maggio 

2020” 

2)  Avvio iter concorsuale reclutamento professori di I^ fascia (art. 18, co. 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240) 

3) Avvio iter concorsuale per posti ricercatore universitario tipo A e B (art. 24, 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240) 

4) Cambio afferenza professori di I e II fascia  

F) VARIE ED EVENTUALI 

 
1 Ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Regolamento delle riunioni in modalità 
telematica di Ateneo dell’11 marzo 2020, prot. n. 32192.  
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Resoconto 

- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL: 12 giugno 2020  

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto.  

A) COMUNICAZIONI 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni:  

1. Legge Regionale 7/2007 – utilizzo somme residue. Il Rettore comunica che in 

relazione ai progetti conclusi nell’ambito della Legge Regionale 7/2007 relativi alle 

annualità 2008-2011, a seguito di diverse interlocuzioni, il Centro Regionale di 

Programmazione ha accolto la richiesta del Rettore di poter utilizzare le somme 

residue non spese, in coerenza con gli articoli 2 e 3 della L.R. 7/2007, per i seguenti 

scopi:  

- attivazione di numero quattro contratti per RTD A  

- piano di acquisto di attrezzature  

Il Rettore, inoltre, rende noto che i rendiconti dei progetti conclusi relativi alle 

annualità 2008-2011 si considerano approvati.  

2. Lettera dei rappresentanti degli studenti del corso di laurea di Ingegneria – 

(All. A2).  

B) BILANCIO 

1) Aggiornamento programmazione beni e servizi 2020/2021: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’aggiornamento della 

programmazione beni e servizi 2020-2021 con l’inserimento dei seguenti 

acquisti:  

- Trattrice e macchine operatrici, per un importo di € 130.000,00, da far gravare 

sul conto AN.A.02.02.01.004 Altri impianti e macchinari, per l’Azienda 

didattico-sperimentale “M. Deidda”;  

- Mineralizzatore a microonde, per un importo di € 80.000,00, da far gravare 

sul conto AN.A.02.02.02.001 Attrezzature tecnico-scientifiche, per le esigenze 

del Dipartimento di Agraria; 

Il Senato ha espresso parere positivo alla nomina della dott.ssa Maria Paola 

Masu quale responsabile del procedimento.  

2)  Contributo una tantum per la ricerca: parere  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla proposta del Rettore 

di distribuire un contributo per l’attività di ricerca dei Professori ordinari, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Resoconto Senato Accademico in videoconferenza – ---------------  

 

 

associati, Ricercatori universitari e Ricercatori a tempo determinato, sia di tipo 

A che di tipo B, ancora in servizio per l’intero A. A. 2020-2021 (1.11.2020 – 

31.10.2021). L’attribuzione del contributo verrà effettuata 

dall’Amministrazione senza che sia necessario presentare alcuna richiesta.  

Entro due anni dalla data di assegnazione del fondo, i Ricercatori dovranno 

attestare all’Ateneo l’avvenuta pubblicazione di un prodotto della ricerca, 

anche in corso di stampa o in corso di valutazione per la stampa, in cui si 

riporta l’estremo del finanziamento (Fondo di Ateneo per la ricerca 2020).  

3) Interventi straordinari a supporto di studenti e docenti: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di dare 

mandato al Rettore di predisporre un piano di investimenti, compatibile con i 

fondi disponibili nel Bilancio di Ateneo, al fine di supportare le mutate esigenze 

di docenti, ricercatori ed in particolar modo degli studenti, attuali e futuri, il 

cui percorso formativo potrebbe subire ripercussioni negative come effetto 

dell’emergenza sanitaria e del digital divide. Il piano sarà presentato per 

l’approvazione al prossimo Consiglio di Amministrazione.  

C)   DIDATTICA 

1) “Fase 3” Emergenza Covid-19: indicazioni generali 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alle Indicazioni 

generali sulla ripresa delle attività didattiche per l’a.a. 2020/2021:  

1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le attività didattiche2, di tutti i livelli di 
formazione, verranno erogate in presenza, salvo diversi provvedimenti.  

2. Tutte le attività didattiche svolte in presenza dovranno essere fruibili anche da 
remoto, anche in considerazione delle esigenze degli studenti internazionali, 
degli studenti con Esigenze Speciali. La didattica in presenza sarà integrata da 
didattica in e-learning, destinata: 

a. agli studenti presenti in aula, come supporto ad integrazione di quanto 
seguito in presenza; 

b. agli studenti che non possono seguire le lezioni in presenza. 
3. Ciascun Dipartimento o Struttura di Raccordo, su proposta del Consiglio di 

Corso, dovrà definire eventuali modalità di selezione degli studenti ammissibili 
alle attività didattiche in presenza, assicurando un’adeguata accoglienza alle 
matricole e prevedendo, ove possibile, un maggiore peso della didattica in 
presenza per gli insegnamenti del primo anno dei corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico. 

4. Gli esami di profitto, anche se a distanza, devono prevedere, di norma, la 
presenza in sede dell’intera Commissione. 

5. Gli esami di Laurea, anche se a distanza, devono prevedere, di norma, la 

 
2 Da intendersi tutte le tipologie di attività didattica: lezioni, esami, didattica integrativa (esercitazioni, 
ricevimento  studenti, ecc.), tirocini, mobilità studentesche incoming/outgoing. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Resoconto Senato Accademico in videoconferenza – ---------------  

 

 

presenza in sede dell’intera Commissione. 
6. Le modalità di erogazione della didattica in e-learning sono indicate nel 

Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza, di cui al D.R. Rep. 1397/2020, 
Prot. 47433 del 08 maggio 2020, tenendo conto inoltre che: 

a. le lezioni in streaming, ove possibile, sono da preferire alle lezioni in 
differita e a tale scopo si procederà ad attrezzare le aule adeguatamente 
con sistemi audio-video e di connessione che consentano la video 
registrazione delle lezioni, anche eventualmente, ove necessario, con 
inquadramento con telecamera esterna della lavagna tradizionale;  

b. è preferibile che i docenti svolgano le lezioni in streaming presso le aule 
universitarie; a tale scopo verrà predisposto un piano di formazione del 
personale docente sulle modalità di svolgimento della didattica a 
distanza e sull’utilizzo delle tecnologie; 

c. verrà definito un livello minimo standard di qualità della didattica da 
erogare a distanza; 

d. è prevista la possibilità di condivisione del materiale didattico per 
insegnamenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare e per Syllabus 
analoghi. 

7. Dovrà essere confermata la disponibilità di postazioni informatiche da 
destinare agli studenti che ne facciano richiesta3. 

8. L’Ateneo nominerà apposita task-force per la definizione del Piano di Rientro 
di Ateneo, con individuazione delle indicazioni generali di sicurezza per 
l’accesso alle strutture dell’Ateneo4, anche sulla base delle risultanze del tavolo 
congiunto MUR-CRUI-INAIL per la definizione di specifiche misure di 
distanziamento tra persone e sanificazione degli ambienti al fine di consentire 
la frequentazione delle aule universitarie nella misura massima del 50% della 
capienza effettiva.  

9. Sulla base di tale Piano di Rientro di Ateneo, ciascun Dipartimento o Struttura 
di Raccordo, su proposta del Consiglio di Corso, dovrà definire un Piano di 
Rientro Dipartimentale, indicando le specifiche modalità di accesso alle proprie 
strutture (aule e uffici) e i criteri prescelti per l’eventuale contingentamento 
della presenza in aula degli studenti frequentanti.  

10. Nel caso in cui risulti necessario ripristinare misure più restrittive delle attività 
didattiche, a seguito di provvedimenti nazionali, regionali o locali, verranno 
emanate successive e specifiche indicazioni.  

D) STUDENTI 

1) Regolamento Carriere Studenti e normativa tasse a.a. 2021/2022 

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento Carriere Studenti per l’a.a. 

2020/2021 recante gli aggiornamenti relativi alle date delle scadenze del 

nuovo anno accademico. Il Titolo settimo: Tasse e Contributi universitari, è 

stato stralciato poiché dovrà essere riformulato a seguito del DM 26/06/2020, 

n. 234, relativo all’estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo 

 
3 Delibera Senato Accademico del 8 giugno 2020. 
4 Rimangono valide, salvo diverso provvedimento, tutte le disposizioni di sicurezza indicate nel “Protocollo 
per la Fase 2 Contrasto e Contenimento del Virus Covid-19”, allegato al D.R. Rep. 1345/2020 del 1° 
maggio 2020, Prot. 45969. 
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onnicomprensivo annuale previsto dall’art. 1, comma 255 e seguenti, della l. 

232/2016.  

E) PERSONALE 

1) Attribuzione punti organico programmazione extra dipartimentale e 

ripartizione posizioni da RTD B “Piano straordinario D.M. n. 83 del 14 maggio 

2020”  

Il Senato Accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione p.o.: 

Corso di Studio P.O Dipartimento 
QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 0,2 AGRARIA 

GESTIONE ENERGETICA E SICUREZZA 0,6 CHIMICA E FARMACIA 

INGEGNERIA INFORMATICA 0,7 CHIMICA E FARMACIA 

SICUREZZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0,5 GIURISPRUDENZA 

SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE PER L'AMMINISTRAZIONE 0,3 GIURISPRUDENZA 

GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI 0,2 GIURISPRUDENZA 

WILDLIFE MANAGEMENT, CONSERVATION AND CONTROL 0,2 MEDICINA VETERINARIA 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI COGNITIVI 0,7 SCIENZE BIOMEDICHE 

SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E BENESSERE DELL'UOMO 0,7 SCIENZE BIOMEDICHE 

INNOVATION MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE TOURISM 0,5 SCIENZE ECON. E AZIENDALI 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE, SALUTE E BENESSERE DELL’UOMO 0,3 SCIENZE MEDICHE CHIR. E SPERIM. 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 0,3 SCIENZE MEDICHE CHIR. E SPERIM. 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 0,3 SCIENZE MEDICHE CHIR. E SPERIM. 

PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI 
ITINERARI DELLA CULTURA E DELL'AMBIENTE 

0,3 SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0,7 
STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E 

DELLA FORMAZIONE 

- 0,5 ARCHITETTURA DESIGN  URBANISTICA 

 0,7 Personale tecnico-amministrativo 
Totale punti organico 7,7  

 

2)  Avvio iter concorsuale reclutamento professori di I^ fascia (art. 18, co. 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240) 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dei seguenti iter 

concorsuali per un posto di professore di prima fascia:  

1) presso il dipartimento di Medicina veterinaria, per l’Area 07 – Scienze 

agrarie e veterinarie, settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia 

veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria;   

2) presso il dipartimento di Scienze biomediche, per l’Area 05 – Scienze 

biologiche, settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia, settore scientifico-

disciplinare BIO/09 – Fisiologia.  

3) Avvio iter concorsuale per posti ricercatore universitario tipo A e B (art. 24, 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240) 
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Il Senato Accademico ha rinviato il punto alla prossima seduta, prevista a 

breve.  

4) Cambio afferenza professori di I e II fascia  

Il Senato Accademico ha concesso il proprio nulla osta all’afferenza del prof. 

Francesco Mario Soddu al Dipartimento di Giurisprudenza e ha rinviato la 

discussione relativamente all’istanza del prof. Francesco Manca.  

F) VARIE ED EVENTUALI 

Il direttore generale ha informato, su richiesta della sen. Canu, che 

l’amministrazione sta valutando l’acquisizione di un sistema di gestione 

telematica delle procedure elettorali relative ai rappresentanti degli studenti. 

L’applicativo, che garantisce la gestione della fase preliminare e conclusiva 

delle procedure, richiede la votazione in presenza mediante la predisposizione 

di uno o più seggi telematici, dotati di più postazioni con personal computer e 

dispositivi di sicurezza. Considerando i tempi necessari per la verifica del 

sistema e per l’organizzazione, si andrà a votare probabilmente intorno a fine 

settembre. Pertanto, è confermata la continuità della prorogatio delle cariche 

attuali.                                 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 


