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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 14 luglio 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 composizione commissione tasse 

01.02. Ripresa delle attività didattiche in presenza 

 
2. Approvazione verbali 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 11 maggio 2021 

02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 20 maggio 2021 

02.03 Approvazione processo verbale Senato Accademico 15 giugno 2021 

02.04 Approvazione processo verbale Senato Accademico 14 aprile 2021 

 

3. Bilancio Contabilità Programmazione 

03.01 Avvio Programmazione triennale 2022-2024 

03.02 Programmazione triennale 2021-2023 (DM 25 marzo 2021 n. 289) 

 

4. Didattica 

04.01 Approvazione complessiva dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 

04.02 Proposta di riattivazione Scuola di specializzazione in Beni Archeologici per 

l’A.A. 2021/2022. 

04.03 Regolamento Carriere Studenti 2021/2022 

04.04 Scuola Superiore di Sardegna - Sospensione delle procedure di 

immatricolazione della Scuola Superiore di Sardegna per l’a.a. 21/22; 

Prosecuzione e conclusione percorso formativo per gli studenti già iscritti alla 

Scuola; 

04.05 Proposta di afferenza dei Corsi di studio L-8 Ingegneria Informatica e L-9 

Gestione energetica e sicurezza al Dipartimento di Scienze Biomediche 
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04.06 Riattivazione Master Universitario Interdipartimentale di secondo livello in 

Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali e dal Dipartimento di Scienze Mediche, 

chirurgiche e sperimentali, per l’anno accademico 2021/2022 

04.07 Attivazione per l’a.a. 2020/2021 delle Scuole di Specializzazione in 

Microbiologia e Virologia, in Patologia Clinica e Biochimica Clinica e in 

Scienza dell’alimentazione (area sanitaria ad accesso misto), in Chirurgia 

Orale e in Odontoiatria Pediatrica 

 

5. Statuto e Regolamenti 

05.01 Regolamento unitario “reclutamento professori e ricercatori" 

05.02 Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta – parere modifica co. 5 

art.3 

 

6. Personale 

06.01 Cambio di afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza del prof. Gabriele 

Magrin 

06.02 programmazione dipartimentale anno 2021 – ripartizione posizioni e avvio iter 

concorsuale RTD A 

 

7. Attività negoziale e rapporti con Enti 

07.01 Convenzione tra Università degli Studi di Sassari/Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata 

07.02 Ratifica D.R. rep. n. 2256 del 21 giugno 2021: Approvazione Convenzione per 

la Formazione dei “Farmacisti Vaccinatori” 

 

8. Elezioni Nomine Onorificenze 

08.01 Proposta intitolazione Aula E del Palazzo di Igiene e Patologia Sperimentale 

alla memoria del prof. Giovanni BO. 

 

 
Comunicazioni. 

 Il Rettore ha comunicato che l’Università degli studi di Sassari, su espressa 

richiesta, è diventata il primo partner tecnico italiano di Europe’s People’s Forum, 

organizzazione paneuropea estesa su 27 stati, il cui obiettivo è promuovere attivamente 

l’innovazione democratica e la democrazia deliberativa in Europa (link: 

https://europespeoplesforum.eu/).  
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L’iniziativa è stata promossa dal Prof. Domenico D’Orsogna, Ordinario di diritto 

amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza, insieme con il Dott. Stefano 

Sotgiu, dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche. 

Il Rettore ha reso noto che il MUR, con nota dell'8 luglio 2021, ha comunicato la 

pubblicazione sul sito Universitaly del Decreto di Accreditamento Periodico dell'Università 

di Sassari. L'Ateneo ha ottenuto il giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) 

pari a 6,30. Com’è noto, la valutazione riguarda la visita degli ispettori ministeriali avvenuta 

nel 2019, durante il precedente rettorato. 

E' possibile prendere visione del "Rapporto  ANVUR Accreditamento Periodico 

delle Sedi e dei Corsi di Studio" pubblicato dall'ANVUR nella pagina  dedicata ai 

Rapporti di Accreditamento Periodico: https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-

periodico/rapporti-anvur-di-accreditamento-periodico/. 

Il Rettore ha informato che, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata 

l’Offerta Formativa di UNISS per l’A.A. 2021/2022; è stata evidenziata l’intenzione di 

creare un sistema integrato tra ricerca, didattica e terza missione, in modo da evitare che 

l’Ateneo venga amministrato per segmenti e si fornisca una visione unitaria delle sue 

attività. È interesse, inoltre, dell’Amministrazione operare investimenti che dovranno 

necessariamente ricadere sul miglioramento della qualità dei servizi. Il Rettore ha 

concluso con l’auspicio che l’ERSU si adoperi maggiormente per garantire più servizi e di 

qualità per rendere più attrattivo l’Ateneo. 

Il Rettore ha informato che è suo intendimento proporre al Consiglio di 

Amministrazione del 15 luglio p.v., la nuova composizione della Commissione Tasse, con 

il compito di riesaminare la normativa generale in materia di tasse e contributi universitari. 

 La composizione che ha inteso proporre è la seguente: 
 

• Rettore (Presidente) 

• Direttore Generale 

• prof. Eraldo Sanna Passino, Prorettore alla Didattica 

• prof. Ludovico Marinò, Prorettore al Bilancio 

• dott.ssa Maria Grazia Idini, Dirigente dell’Area Bilancio 

• dott. Francesco Meloni, Coordinatore dell’Area Didattica 

• dott. Paolo Deledda, Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti e Offerta 
Formativa 

• sig.na Riccarda Zappino, Presidente Consiglio degli Studenti e Rappresentante in 
Senato Accademico 

• sig. Massimiliano Piras, Rappresentante Studenti in Senato Accademico 

• sig. Diego Scanu, Rappresentante Studenti in Senato Accademico 

• sig. Marco Frau, Rappresentante Studenti in Consiglio di Amministrazione  

• sig.na Nicoletta Pinna, Rappresentante Studenti in Consiglio di Amministrazione 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/rapporti-anvur-di-accreditamento-periodico/
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/rapporti-anvur-di-accreditamento-periodico/
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Il Rettore ha informato che, alla luce del rallentamento della recrudescenza 

dell’epidemia nel territorio regionale e comunale, occorre predisporre gli atti per il rientro 

delle attività didattiche in presenza per l’a.a. 21/22. 

Peraltro, tale indicazione è stata fornita anche del Ministro dell’Università e della 

Ricerca, da ultimo con la nota del 23 giugno 2021, con la quale è stato rimarcato che “è 

necessario che vengano predisposti piani di organizzazione della didattica e delle attività 

curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, 

delle prove e delle sedute di laurea, nonché delle altre attività di cui all'art. 3 del D.L. n. 

52/2021. Restano vigenti le linee guida e i protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 

del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 e in 

particolare resta applicabile anche l'art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, che 

dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non 

riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro 

modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”. 

A tal proposito, si ricorda che, con l’ultimo D.R. Rep. 1971/2021, prot. 62769 del 

31/05/2021, ha modificato l’Art. 1 del precedente D.R. Rep. 1773/2021 del 14 maggio 

2021, prevedendo che: 

1.1. a decorrere dal 01 giugno 2021 compreso le attività didattiche possono essere 

erogate in modalità mista, in presenza e a distanza.  

1.2. Le attività da effettuare in presenza potranno svolgersi previa valutazione ed 

autorizzazione dei Direttori di Dipartimento (ndr. o Preside della Struttura di Raccordo), 

sentiti i rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Dipartimento, e nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del Dpcm 2 marzo 2021 e dagli 

specifici protocolli adottati dall’Ateneo. Per le sedute di Laurea in presenza, al fine di 

evitare rischi di assembramento, sono ammesse al massimo 5 persone per ciascun 

candidato, oltre alla Commissione di Laurea e al candidato stesso.   

1.3. Le attività didattiche a distanza dovranno svolgersi secondo al candidato e di 

cui al D.R. Rep. 1081/2020, Prot. 36367 del 27 marzo 2020, e successivi aggiornamenti.” 

Per quanto premesso, si sono dovuti prendere i provvedimenti necessari per 

garantire per l’a.a. 21/22, in assenza di disposizioni normative che impongano restrizioni, e 

per tutti gli anni di corso di tutti i Corsi di Studio (Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, 

Scuole di Specializzazione, Corsi di Dottorato, Master): 

- lo svolgimento delle lezioni in presenza, nel rispetto degli standard di 

sicurezza, delle esigenze formative e dell’orario delle lezioni indicato nel calendario 
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ufficiale, che dovrà essere pubblicato entro le scadenze previste dal Regolamento 

Didattico di Ateneo, ed in ogni caso entro il 15 settembre 2021, sui siti web 

dipartimentali e sulla piattaforma informatica “Easy Lesson”. Nei casi in cui, a causa 

dell’indisponibilità di aule o del distanziamento dei posti sia tale per cui non è 

possibile garantire l’accesso in presenza a tutti gli studenti, è stata garantita una 

percentuale in presenza agli studenti nei limiti del possibile, eventualmente a 

settimane alterne o comunque con apposita turnazione identificata con 

provvedimenti dei Direttori di Dipartimento o Preside della Struttura di Raccordo, 

privilegiando l’accesso in presenza delle matricole. In tal caso, sono stati identificati 

supporti integrativi alla didattica, incluse forme di video-didattica; 

- l’apprendimento di tutti gli studenti, ed in particolare per gli studenti 

con esigenze speciali, studenti lavoratori, ecc., le lezioni sono state rese disponibili 

anche mediante piattaforma di e-learning (videoregistrazioni delle lezioni in 

presenza oppure altro materiale audio-video equivalente predisposto a cura del 

docente e funzionale a migliorare la partecipazione e l’inclusività dell’esperienza 

formativa); 

- lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e delle sessioni di 

laurea, nel rispetto degli standard di sicurezza; tale previsione è stata da intendersi 

anche per gli esami di profitto e le sessioni di laurea dell’a.a. 20/21; 

- la possibilità di svolgimento, con provvedimento del Direttore di 

Dipartimento o del Preside della Struttura di Raccordo, degli esami di profitto e delle 

sessioni di laurea a distanza per a) gli studenti in quarantena; b) per studenti 

internazionali che non possono spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari; c) 

per gli esami di profitto e di laurea previsti fino al 30 settembre 2021, in coerenza 

con i piani organizzativi già approvati; 

- il ricevimento degli studenti in presenza previo appuntamento; con 

possibilità di concordare con il docente ulteriori modalità, anche a distanza; 

- i tirocini interni ed esterni, anche in enti ed imprese estere, in 

presenza, nel rispetto degli standard di sicurezza;  

- lo svolgimento in presenza delle attività didattiche presso i laboratori e 

le ulteriori attività sul campo, nel rispetto degli standard di sicurezza; 

- lo svolgimento in presenza delle attività di orientamento, nel rispetto 

degli standard di sicurezza, ferma restando la possibilità di ricorrere all’utilizzo di 

metodologie a distanza; 
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- l’apertura al pubblico delle Biblioteche, esclusivamente su 

prenotazione, tramite app dedicata, nel rispetto degli standard di sicurezza; 

- l’apertura al pubblico degli Student-Hub, esclusivamente su 

prenotazione tramite la app dedicata, nel rispetto degli standard di sicurezza;  

- i servizi in presenza di Segreterie Studenti, Segreterie didattiche, 

Orientamento e Counseling, nel rispetto degli standard di sicurezza, e con la 

possibilità di offrire anche servizi tramite ulteriori modalità, anche a distanza, sulla 

base delle indicazioni fornite dai rispettivi Dirigenti e Responsabili di Ufficio; 

- che tutti i servizi erogati in presenza sono stati svolti nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del Dpcm 2 marzo 2021 e dagli 

specifici protocolli adottati dall’Ateneo; 

- sono state previste, con provvedimenti dei Direttori di Dipartimento o 

Preside della Struttura di Raccordo, specifiche disposizioni per corsi di formazione 

(formazione docenti, summer/winter school, ecc.) che possano prevedere una 

didattica mista o esclusivamente a distanza; 

- che le disposizioni sono state applicate a tutte le sedi e strutture 

dell’Ateneo, comprese le sedi di Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano; 

- che ogni deroga alle presenti disposizioni è stata essere formalmente 

proposta, adeguatamente motivata, dai Direttori di Dipartimento o dal Preside della 

Struttura di Raccordo, ed approvata con decreto del Magnifico Rettore. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 11 maggio 2021 

Il Senato Accademico ha approvato. 
 
 
02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 20 maggio 2021 

Il Senato Accademico ha approvato. 
 

02.03 Approvazione processo verbale Senato Accademico 15 giugno 2021 

Il Senato Accademico ha approvato. 
 
 
02.04 Approvazione processo verbale Senato Accademico 14 aprile 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
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3. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

03.01 Avvio Programmazione triennale 2022-2024 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sull’avvio del Programma di sviluppo 

pluriennale AA.AA. 2022 – 2024. 

 

03.02    Programmazione triennale 2021-2023 (DM 25 marzo 2021 n. 289) 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Piano di Ateneo della 

Programmazione triennale per gli anni accademici 2021-2023. 

 
 
 

4. DIDATTICA 

04.01 Approvazione complessiva dell’Offerta Formativa a.a. 2021/2022 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’Offerta Formativa per l’anno 

accademico 2021/2022. 

 

 
04.02 Proposta di riattivazione Scuola di specializzazione in Beni Archeologici per l’A.A. 

2021/2022. 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla riattivazione della Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici, per l’anno accademico 2021/2022. 

 
 
04.03 Regolamento Carriere Studenti 2021/2022 

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento Carriere Studenti per l’a.a. 2021/2022, 

aggiornato alle specificità del nuovo anno accademico. 

 

04.04 Scuola Superiore di Sardegna - Sospensione delle procedure di immatricolazione 

della Scuola Superiore di Sardegna per l’a.a. 21/22; Prosecuzione e conclusione 

percorso formativo per gli studenti già iscritti alla Scuola 

 
Il Senato Accademico ha deliberato, a maggioranza: 

- di esprimere parere favorevole alla sospensione delle immatricolazioni alla Scuola 

Superiore di Sardegna, a decorrere dall’a.a. 21/22; 

- di dare mandato al Direttore della Scuola di garantire e individuare i piani di studio 

ed attività che assicurino il completamento del percorso; 
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- di dare mandato al Direttore della Scuola Superiore di Sardegna e al Prorettore alla 

Didattica di individuare possibili interventi migliorativi a supporto delle criticità 

evidenziate in premessa per un futuro riassetto ed organizzazione della Scuola 

medesima. 

 
 
04.05 Proposta di afferenza dei Corsi di studio L-8 Ingegneria Informatica e L-9 Gestione 

energetica e sicurezza al Dipartimento di Scienze Biomediche 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

a) sull’afferenza del corso di laurea L-8 Ingegneria Informatica al Dipartimento di Scienze 

Biomediche, con decorrenza immediata; 

b) sull’afferenza del corso di laurea L-9 Gestione energetica e sicurezza al Dipartimento di 

Scienze Biomediche, parzialmente in deroga a quanto disposto dal Regolamento per 

l’afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti, con decorrenza immediata. 

 

 
04.06 Riattivazione Master Universitario Interdipartimentale di secondo livello in Direzione 

di Strutture Sanitarie-MaDiSS, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e 

aziendali e dal Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’anno 

accademico 2021/2022 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla riattivazione, per l’a.a. 2021/2022, del 

Master Universitario Interdipartimentale di secondo livello in Direzione di Strutture Sanitarie-

MaDiSS. 

 

04.07 Attivazione per l’a.a. 2020/2021 delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e 

Virologia, in Patologia Clinica e Biochimica Clinica e in Scienza dell’alimentazione 

(area sanitaria ad accesso misto), in Chirurgia Orale e in Odontoiatria Pediatrica 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’attivazione, per l’A.A. 2020/2021, 

delle seguenti scuole: 

- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, in attesa dell’emanazione del 

decreto ministeriale necessario ad identificare tra le altre cose l’attuale numero 

massimo di iscrivibili, con 4 posti a concorso; 

- Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, in attesa 

dell’emanazione del decreto ministeriale necessario ad identificare tra le altre cose 

l’attuale numero massimo di iscrivibili, con 4 posti a concorso; 
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- Scuola di Specializzazione in Scienza dell’alimentazione, in attesa dell’emanazione del 

decreto ministeriale necessario ad identificare tra le altre cose l’attuale numero 

massimo di iscrivibili, con 2 posti a concorso; 

- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, con 2 posti a concorso, autorizzando 

altresì la riserva di posti di cui al D.P.R. 162/82; 

- Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, con 2 posti a concorso, 

autorizzando altresì la riserva di posti di cui al D.P.R. 162/82. 

 

5. STATUTO E REGOLAMENTI 

05.01 Regolamento unitario “reclutamento professori e ricercatori" 

Il Senato Accademico ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole al 

Regolamento Unitario “Reclutamento Professori e Ricercatori”. 

 
 
05.02 Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta – parere modifica co. 5 art.3 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla modifica dell’art.3, comma 5, 

del Regolamento sulla doppia carriera studente-atleta, nei seguenti termini:  

5. I requisiti di “Studente-Atleta” sono accertati da una Commissione composta dal Rettore 

o da un suo delegato; da un docente del Corso di Scienze motorie nel settore Metodi e 

didattiche delle attività sportive (M-EDF/02) o in settori affini, designato dal Consiglio di 

Dipartimento; da un rappresentante del Cus; da uno studente scelto tra i membri del 

Consiglio degli Studenti, designato dallo stesso Consiglio; da un Responsabile dell’ufficio 

Affari generali con funzioni di Segretario verbalizzante e di supporto amministrativo. La 

Commissione è nominata dal Rettore e ha una durata di 2 anni, al termine dei quali deve 

essere rinnovata. 

 
 

6. PERSONALE 

06.01 Cambio di afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza del prof. Gabriele Magrin 

Il Senato Accademico ha rinviato ogni determinazione in attesa di ulteriori elementi di 

giudizio. 

 

06.02 programmazione dipartimentale anno 2021 – ripartizione posizioni e avvio iter 

concorsuale RTD A 
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Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ripartizione delle  6 posizioni di 

RTD-A, finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di 

Programmazione 

 

7. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 

07.01 Convenzione tra Università degli Studi di Sassari/Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di esprimere parere favorevole alla stipula della Convenzione tra UNISS e l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata; 

 

- di esprimere parere favorevole alla designazione della prof.ssa Carla Bassu quale 

referente per la gestione delle attività connesse alla Convenzione. 

 
 
07.02 Ratifica D.R. rep. n. 2256 del 21 giugno 2021: Approvazione Convenzione per la 

Formazione dei “Farmacisti Vaccinatori” 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica del Decreto Rettorale del 

21 giugno 2021, rep. n. 2256, relativo all’approvazione della Convenzione tra UNISS-

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Ordine interprovinciale dei Farmacisti di 

SS/Olbia-Tempio-Fedefarma SS e Associazione Prov.le Titolari di Farmacia. 

 

8. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 

08.01 Proposta intitolazione Aula E del Palazzo di Igiene e Patologia Sperimentale alla 

memoria del prof. Giovanni BO. 

Il Senato Accademico ha deliberato di intitolare l’‟Aula E” del Palazzo di Igiene e Patologia 

Sperimentale alla memoria del prof. Giovanni Bo. 

 
 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  

                                                                              F.to  Prof. Marco Breschi  


