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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta in videoconferenza del 13 gennaio 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. Approvazione verbali 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 29 novembre 2021 

02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 1° dicembre 2021 

 

3. Didattica 

03.01    Offerta Formativa 2022/2023: sostenibilità docenza offerta complessiva e proposte 

Corsi di nuova istituzione 

03.02 Corso di Laurea in Infermieristica (L-SNT/01): proposta di accreditamento sede de-

centrata Olbia ed attivazione curriculum in Infermieristica clinica    

     4. Statuto e Regolamenti 

04.01  Regolamento per l’organizzazione delle attività di Formazione del Personale Tecnico 
Amministrativo e Bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari 

04.02   Modifica del Regolamento sulla progressione economica dei professori e dei ricercatori 
– ex art. 8 – Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

    

5. Personale 

05.01  Attivazione procedura valutativa passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi 

art. 24, co. 5, Legge 240 del 30/12/2010: dott. Caputo 

 

6. Attività negoziale e rapporti con Enti 

06.01       Nuovo protocollo creazione Rete Universitaria per l'Educazione Musicale. 

 06.02     Protocollo d'intesa per attività di collaborazione e public engagement tra Università di 

Sassari e Comune di Monteleone Rocca Doria 
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1. Comunicazioni. 
 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 
 
1. Il Rettore ha informato che la Regione Sardegna ha approvato 15 progetti di ricerca 

presentati dall’Ateneo per concorrere all’attribuzione dei fondi residui FESR 

(2014/2020). I progetti realizzati con il Programma contribuiranno a favorire l'innovazio-

ne e l'occupazione, a ridurre le emissioni di Co2 e a utilizzare maggiormente le energie 

da fonti rinnovabili, a prevenire l'abbandono scolastico e il rischio povertà ed emargina-

zione; 

2. Il Rettore ha comunicato che hanno superato il primo step di approvazione, 5 progetti 

presentati dall’Università di Sassari, in accordo con diversi comuni della Provincia, 

nell’ambito del cosiddetto “decreto Carfagna”, finalizzato al potenziamento delle risorse 

infrastrutturali degli Atenei per motivi di ricerca e di studio; per tali progetti, mirati alla 

riqualificazione di aree da dedicare a laboratori e centri di ricerca, potrebbe essere 

assegnato al nostro Ateneo un totale di 130 milioni di euro. 

3. Il Rettore ha reso noto che il 12 gennaio scorso ha partecipato all’audizione della Com-

missione Bilancio della Regione Sardegna, presieduta dall’On. Schirru; le risultanze 

dell’incontro sono state positive poiché è stato comunicato che la maggior parte delle ri-

chieste di finanziamento presentate dall’Ateneo su varie direttrici sono state inserite nel 

bilancio di previsione della Regione. 

 

 
2. APPROVAZIONE VERBALI 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 29 novembre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
 

02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 1° dicembre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato. 
 
 
 
 

 
3. DIDATTICA 

03.01    Offerta Formativa 2022/2023: sostenibilità docenza offerta complessiva e pro-

poste Corsi di nuova istituzione 

Il Senato Accademico ha deliberato: 
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a) di esprimere parere favorevole riguardo alla sostenibilità complessiva della docen-

za di riferimento dell’Ateneo per l’a.a. 2022/2023; 

b) di rinviare all’A.A. 2023/24, l’istituzione del Corso di laurea in Orticoltura e Colture 

Protette (classe LP-02) e del Corso di laurea in Scienze e Culture per 

l’Enogastronomia (classe L/GASTR), in compartecipazione con l’Università di Ca-

gliari; 

c) di rinviare la riattivazione del Corso di laurea in Ingegneria Industriale (classe L-9), 

come corso triennale non professionalizzante.  

 

03.02 Corso di Laurea in Infermieristica (L-SNT/01): proposta di accreditamento sede 

decentrata Olbia ed attivazione curriculum in Infermieristica clinica  

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Documento progettuale e alla 

Convenzione per l’attivazione e la gestione del corso di laurea in Infermieristica (abilitante 

alla professione sanitaria di infermiere) - classe L-SNT/01, e per l’accreditamento di una 

nuova sede universitaria a Olbia. 

 
 
 

4. STATUTO E REGOLAMENTI 

04.01  Regolamento per l’organizzazione delle attività di Formazione del Personale 
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari 

 
 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul nuovo Regolamento per 

l’organizzazione delle attività di Formazione del Personale Tecnico Amministrativo e Bi-

bliotecario dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

04.02   Modifica del Regolamento sulla progressione economica dei professori e dei ri-
cercatori – ex art. 8 – Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di approvare le modifiche apportate al Regolamento 

sulla progressione economica dei professori e dei ricercatori – ex art. 8 – Legge 30 dicem-

bre 2010, n. 240. 

 

5. PERSONALE 

05.01  Attivazione procedura valutativa passaggio nel ruolo di professore associato, 

ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240 del 30/12/2010: dott. Caputo 
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Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’attivazione della procedura di 

valutazione per il passaggio da ricercatore a tempo determinato lett. b) nel ruolo di 

professore associato. 

 

6. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 

06.01       Nuovo protocollo creazione Rete Universitaria per l'Educazione Musicale. 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo del nuovo Protocollo 

d’intesa per la creazione della Rete Universitaria per l’Educazione Musicale. 

 

06.02     Protocollo d'intesa per attività di collaborazione e public engagement tra Uni-

versità di Sassari e Comune di Monteleone Rocca Doria 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula e la firma del protocollo 

d’intesa per attività di collaborazione e public engagement con il Comune di Monteleone 

Rocca Doria. 

 

 

  
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                              F.to  Prof. Marco Breschi  

  


