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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 13 gennaio 2021 

 

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 
01.01 Comunicazione calendarizzazione sedute Organi Accademici 

 
 

7. Attività negoziale e rapporti con Enti  
07.01 Protocollo di intesa tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Sardegna, l’Ufficio Interdistrettuale dell’Esecuzione Penale 
Esterna di Cagliari, il Centro Giustizia Minorile di Cagliari e l’Università degli Studi di 
Sassari. – Integrazioni al protocollo: Art. 2 “Destinatari” e Art. 8 “Attività didattiche 
negli istituti penitenziari e ruolo dei docenti”.  

07.02 Rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e il CRUS 
(Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Sassari) per l’attività autogestita del 
personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo 
libero.  

07.03 Rinnovo Accordo di Cooperazione tra l'Università degli studi di Sassari e 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Euromediterraneo di Tempio Pausania 

 

Comunicazioni: 

 
Il Rettore ha comunicato che, al fine di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e 

per consentire ai Dipartimenti e agli Uffici di organizzare l’attività, è stata prevista la 

calendarizzazione delle sedute degli Organi Accademici. 

I Direttori e i Dirigenti dovranno comunicare tempestivamente impreviste scadenze urgenti.  

Il Senato Accademico ha preso atto della seguente calendarizzazione: 

CALENDARIZZAZIONE SENATO ACCADEMICO 2021 

DATA MESE GIORNO ORA 

13 GENNAIO  Mercoledì h. 15:00 

10 FEBBRAIO Mercoledì h. 15:00 

15 MARZO Lunedì h. 15:00 

14 APRILE Mercoledì h. 15:00 

11 MAGGIO Martedì h. 15:00 
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15 GIUGNO Martedì h. 15:00 

14 LUGLIO Mercoledì h. 15:00 

15 SETTEMBRE Mercoledì h. 15:00 

13 OTTOBRE Mercoledì h. 15:00 

15 NOVEMBRE Lunedì h. 15:00 

15 DICEMBRE Mercoledì h. 15:00 
 

CALENDARIZZAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2021 

DATA MESE GIORNO ORA 

14 GENNAIO  Giovedì h. 15:00 

11 FEBBRAIO Giovedì h. 15:00 

16 MARZO Martedì h. 15:00 

15 APRILE Giovedì h. 15:00 

12 MAGGIO Mercoledì h. 15:00 

16 GIUGNO Mercoledì h. 15:00 

15 LUGLIO Giovedì h. 15:00 

16 SETTEMBRE Giovedì h. 15:00 

14 OTTOBRE Giovedì h. 15:00 

16 NOVEMBRE Martedì h. 15:00 

16 DICEMBRE Giovedì h. 15:00 
 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni.  

• Il Rettore ha riferito di aver visitato la struttura Sardegna Ricerche, CRS4 (Centro di 

Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), dove ha incontrato 

l’Amministratore unico, dott. Giacomo Cao. Il CRS4 è una struttura di ricerca di 

eccellenza a livello nazionale, riprova ne è il fatto che producono fibre ottiche per il 

Ministero della difesa e concorre alla gara per il trasferimento dati attraverso la fibra 

ottica in Sardegna. Il dott. Cao si è reso disponibile a collaborare con l’Ateneo per 

sviluppare un rapporto di cooperazione per le attività scientifiche e di ricerca 

comuni. A tale scopo, lo stesso giorno dell’incontro, il dott. Cao ha provveduto ad 

inviare una bozza di convenzione da inoltrare a tutti i Direttori di Dipartimento per 

avviarne la massima diffusione. Si è auspicato di ricevere numerose proposte 

operative che permettano di unire le nostre attività di ricerca a quelle del CRS4. 

• Il Rettore ha reso noto di avere avuto un incontro con l’Assessore regionale 

dell’Igiene e Sanità, dott. Mario Nieddu e il suo Direttore Generale, dott. Marcello 

Tidore, nel corso del quale ha chiarito la posizione delle quarantadue unità di 

personale dipendente dell’Ateneo, che prestano la loro attività lavorativa presso la 

AOU. Ha riferito di aver chiesto all’Assessore la restituzione della quota stipendiale 

di tale personale. La RAS ha comunicato che si sta adoperando per la restituzione 

degli emolumenti che ammontano a circa un milione e duecentomila euro.  

 

• Il Rettore ha reso noto che, in collaborazione con il Prorettore vicario, Prof. Andrea 

Fausto Piana, e gli uffici preposti, si è provveduto a svolgere un’attenta analisi del 

bilancio di Ateneo per verificare la possibilità di realizzare investimenti per le risorse 
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umane. Molte strutture, sia centrali, sia periferiche, si trovano in una situazione di 

grave “sotto organico”. Al momento però non sussistono risorse da destinare al 

reclutamento di personale e, tra l’altro, va evidenziato di essere molto vicini (0,77%) 

al raggiungimento del limite dell’indicatore delle spese di personale dello 0,80% per 

cui, ai sensi del D.M. 441, del 10/08/2020, è stata determinata l’attribuzione del 

contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale. 

Se si dovesse superare questo limite, non si potrebbe più usufruire della quota 

premiale di punti organico.  

Con il contributo del prof. Ludovico Marinò (Prorettore al bilancio), della dott.ssa 
Maria Grazia Idini (Dirigente dell’Area bilancio, programmazione e controllo di 
gestione), e della dott.ssa Mazza (Responsabile dell’Ufficio bilancio), si è lavorato 
ad una revisione del bilancio per poter operare in tal senso. Nel bilancio sono 
risultati rilevanti crediti dell’Ateneo nei confronti della Azienda Ospedaliera 
Universitaria e il Commissario, dott. Antonio Spano, ha dato rassicurazioni sulla 
restituzione del debito in considerazione del fatto che nel bilancio dell’Azienda è 
stato previsto un accantonamento per la copertura di tali debiti. La dott.ssa Idini è 
stata incaricata di redigere una relazione dettagliata comprovante il credito da far 
pervenire quanto prima al dott. Spano.  
Infine, è stata riscontrata la possibilità di utilizzare la somma di novecentomila euro 

proveniente da un investimento fatto dal Ministero per le Università del Sud, e sarà 

previsto un ulteriore stanziamento di un milione e mezzo di euro, sempre da parte 

del Ministero per le Università del Sud. 

• Il Rettore ha informato, altresì, che nel mese di gennaio 2022 verrà predisposto un 

Piano Straordinario per i ricercatori a tempo indeterminato. In tal modo sarà 

possibile il passaggio in seconda fascia dei 13 RTD-B abilitati. È inoltre 

intendimento della Governance di Ateneo garantire gli avanzamenti di carriera in I^ 

fascia per i professori di II^ fascia.  

 

• Il Rettore ha comunicato che, a seguito di un incontro con il Presidente della 

Fondazione Sardegna, si è giunti ad una intesa per impegnare tre annualità dei 

fondi destinati a sostegno dell’Università, mai utilizzati, per posti di ricercatore tipo A 

che verranno poi assegnati ai dipartimenti su base progettuale. 

La somma delle annualità non bandite era pari a quattro milioni e duecento mila 

euro e il numero dei posti di ricercatore sarebbero di circa 30. A tal proposito il 

Rettore ha segnalato che vi sono dei Dipartimenti, in particolar modo Medicina e 

Architettura, che presentano forti criticità. Verrà quindi proposto di prevedere delle 

quote di riequilibrio in modo da livellare e sostenere l’offerta formativa in tutti i 

Dipartimenti. 

 

• Il Rettore ha richiamato la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 

2020 che ha approvato la Programmazione del fabbisogno di personale per il 

triennio 2021/2023, dove si è stabilito di bandire un posto di categoria B3, ventinove 

posti di categoria C1, due posti di categoria D1. Ha informato che è stata verificata 

la copertura finanziaria e l’esistenza dei punti organico a disposizione. Nonostante 

la nota situazione di grave carenza di personale in cui versano alcuni Dipartimenti e 

alcuni uffici dell’amministrazione centrale, il Rettore ha comunicato di aver sospeso 

i bandi in attesa che si compia una ricognizione rapida e puntuale delle reali 

esigenze delle strutture e quindi delle figure professionali necessarie.  



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  

Verbale Senato Accademico - 13 gennaio 2021 

 

 

4 

La senatrice Filigheddu ha evidenziato di aver richiesto, fin dal 2016, un posto di 

tecnico per l’erbario che, a suo giudizio dovrebbe parte del sistema museale di 

Ateneo. Ha ricordato che esistono due erbari, di cui uno storico, entrambi censiti a 

livello internazionale. 

Il Rettore ha sottolineato, ancora, come vi siano dei Dipartimenti in chiara difficoltà e 

con carenza di personale e, con l’occasione chiede ai Colleghi Direttori di fare un 

censimento all’interno dei loro Dipartimenti e, nel caso fosse possibile, offrire, anche 

in prestito, qualche risorsa di personale a chi è in una situazione di sofferenza. 

 
 
7. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 
 
  
07.01 Protocollo di intesa tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Sardegna, l’Ufficio Interdistrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, il 
Centro Giustizia Minorile di Cagliari e l’Università degli Studi di Sassari. – Integrazioni al 
protocollo: Art. 2 “Destinatari” e Art. 8 “Attività didattiche negli istituti penitenziari e ruolo 
dei docenti”. 
 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole alle integrazioni 

proposte al protocollo di intesa tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Sardegna, l’Ufficio Interdistrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna di 

Cagliari, il Centro Giustizia Minorile di Cagliari e l’Università degli Studi di Sassari. 

 

 
07.02 Rinnovo Convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e il CRUS (Circolo 
Ricreativo dell’Università degli Studi di Sassari) per l’attività autogestita del personale nei 
settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Sassari e il Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di 

Sassari A.P.S. 

 
 

07.03 Rinnovo Accordo di Cooperazione tra l'Università degli studi di Sassari e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Euromediterraneo di Tempio Pausania 
 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo al rinnovo dell’accordo di Cooperazione 

tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“Euromediterraneo” di Tempio Pausania. 

 

 
    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                             F.to Dott. Paolo Pellizzaro  


