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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 04 agosto 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    
 
2. Approvazione verbali 
 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 24 giugno 2021 
02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 14 luglio 2021 

 
3. Bilancio Contabilità Programmazione 
 

03.01 Assestamento bilancio di previsione 2021 – parere 
 
 
4. Didattica 
 

04.01 Istituzione Corso di Alta Formazione denominato “Corso di Formazione Manageriale 
per Dirigenti di Struttura Complessa del Sistema Sanitario Nazionale” 

04.02 DISEA: Istituzione e attivazione corsi di formazione extracurriculare 
 
  
5. Personale 
 

05.01 Programmazione dipartimentale anno 2021 - Avvio iter concorsuale RTD-A 
05.02 Avvio procedure concorsuali per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 
05.03 Attivazione delle procedure valutative dei ricercatori a tempo determinato lett. b) per 

passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010 

05.04 Programmazione dipartimentale anno 2021 – Integrazione RUB Medicina 
Veterinaria – Piano Straordinario DM n. 856 del 16/11/2020 

 
 
6. Attività negoziale e rapporti con Enti 
 

06.01  Accordo Quadro di Collaborazione tra UNISS e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 
06.02 Convenzione tra UNISS e Associazione dell’identità Ogliastrina e della Barbagia di 
Seulo per la custodia di campioni biologici e della banca dati 
06.03 Protocollo D’Intesa tra UNISS e Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in agricoltura. 

 
7. Strutture d'Ateneo ed esterne 
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     07.01 Comitato Unico di Garanzia - Piano Azioni Positive (P.A.P.) anni 2021/2023 
 
8. Statuto e Regolamenti 
 
     08.01   Regolamento unitario “reclutamento professori e ricercatori”: modifica 
 
9. Elezioni Nomine Onorificenze 
 
     09.01  Proposta intitolazione Reparto di Degenza della Clinica Ortopedica alla memoria del 
“prof. Ernesto De Santis”. 
 

 
COMUNICAZIONI: 

- Il Rettore ha comunicato che, così come da disposizioni ministeriali e in relazione 

all’andamento della curva epidemiologica, ad ottobre saranno riprese le attività 

didattiche in presenza e che, pertanto, l’Amministrazione ha predisposto quanto 

necessario per assicurare la sicurezza del personale e degli studenti; 

- Il Ministero ha provveduto entro breve tempo a comunicare la composizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario e dei Punti Organico. L’Amministrazione ha 

provveduto a trasmettere la comunicazione su questi specifici aspetti il prima 

possibile; 

- Il Banco di Sardegna ha deliberato di finanziare cinque borse di studio da destinare 

a cinque Dipartimenti, specificamente individuati dal Banco stesso e relativi a campi 

di loro interesse. La cifra totale del finanziamento è pari ad € 150.000,00. È stata 

inoltre prevista la possibilità per gli studenti di effettuare stage all’interno del Banco, 

con l’opportunità di essere eventualmente assorbiti nel sistema bancario. Il Banco 

di Sardegna provvederà altresì a finanziare a tasso zero le attività libero – 

professionali dei laureati UNISS nonché erogare ai dipendenti UNISS, fin dal primo 

mese, la cifra pensionabile;  

- A seguito di un incontro avvenuto tra il Rettore e il Presidente della Dinamo Basket, 

dott. Stefano Sardara, UNISS è diventata sponsor della Dinamo e, al costo di € 

25.000,00 annue, il logo UNISS verrà inserito nel sistema pubblicitario Dinamo, 

sulle maglie dei giocatori ed è previsto il coinvolgimento dei giocatori nelle iniziative 

UNISS; 

- Il Rettore ha comunicato di aver partecipato ad un incontro con il Presidente della 

Regione Sardegna, unitamente al Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, per 

discutere in merito agli aspetti comuni dei due Atenei e per chiedere la certezza 

degli investimenti da parte della Regione. Durante un successivo incontro privato il 

Rettore ha chiesto l’applicazione da parte della Regione degli indicatori ministeriali 

componenti l’FFO e, quindi, gli opportuni finanziamenti al fine di mantenere il 

rispetto degli indicatori stessi e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il Presidente 

Solinas ha chiesto di ricevere entro pochi giorni un elenco di quanto necessario per 

il mantenimento degli indicatori; 

- Il Rettore ha rilevato di aver inviato al Presidente della Regione Sardegna una nota 

di solidarietà per i gravissimi danni subiti a seguito dell’incendio che ha devastato 

buona parte del territorio regionale, mettendo a disposizione le competenze delle 

proprie strutture e, in particolare, dei Dipartimenti di Agraria, Medicina Veterinaria e 

Architettura; 
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- È intendimento dell’Amministrazione creare delle linee guida per bilanciare le 

attività dell’Ateneo e dei Dipartimenti rispetto al funzionamento delle strutture e alla 

modifica delle attività formative. Il Rettore ha evidenziato che occorrerà assumere 

delle decisioni unitarie per ottenere un effettivo miglioramento delle attività, anche 

grazie ad una importante somma prevista in bilancio per tale fine; 

 

- È intervenuto il Direttore Generale il quale ha comunicato che entro la fine di 

settembre dovranno essere presentati i piani strategici dei Dipartimenti contenenti i 

piani di reclutamento. Occorre predisporre il piano di reclutamento 2022 – 2024 ed 

è stato intendimento dell’Amministrazione superare la storica scissione che 

distingueva il personale docente dal personale tecnico – amministrativo e 

bibliotecario. Il Direttore ha sottolineato che i piani strategici dei Dipartimenti 

verranno poi recepiti all’interno del Piano Strategico Integrato di Ateneo ed ha 

evidenziato la volontà dell’Amministrazione di predisporre il piano della 

performance ed il bilancio di previsione entro la fine del mese di dicembre in modo 

da strutturare il percorso che l’Ateneo vuole seguire; 

 

- Il Delegato, prof. Pier Andrea Serra, ha comunicato che la nostra Università ha 

previsto tra gli obiettivi relativi alla programmazione triennale 2019-21, il 

miglioramento dell’indicatore B_g (Trasferimento di Conoscenza), calcolato come 

rapporto tra il numero complessivo di attività di Public Engagement e Formazione 

Continua realizzate nei tre anni solari e il numero di docenti afferenti all’Ateneo. 

Considerata l’emergenza sanitaria, che ha portato alla cancellazione di molte 

attività, è stato riscontrato, in fase di monitoraggio, un calo dell’indicatore per l’anno 

2020. 

Affinché il risultato finale relativo all’anno solare 2021 non sia sottostimato, con 

possibili ripercussioni negative sull’FFO, è importante non solo continuare a 

programmare attività da realizzare entro la fine dell’anno, ma anche che tutte quelle 

svolte fino ad ora, anche a distanza, siano state caricate correttamente nel 

database di Ateneo, in modo da allineare i dati entro la data del 30/09/2021. 

E stato ricordato, a tal proposito, che i link per accedere ai moduli di caricamento 

delle iniziative, sono stati disponibili nella pagina dedicata del sito web dell’Ateneo. 

 
- Con riferimento all’avvio dell’iter concorsuale per le 38 posizioni finanziate dal 

secondo piano straordinario RUB 2020 di cui al DM n. 856 del 16/11/2020, è stato 
comunicato che il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, con delibera del 
13 maggio 2021, aveva individuato il SSD L-LIN/04. Con delibera del 28 giugno 
2021, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali ha evidenziato 
che “In merito al Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E 
CULTURA FRANCESE il Direttore precisa che per mero errore materiale nel CdD 
del 13/05/2021 è stato riportato il SSD L-LIN/04 anziché il SSD L- LIN/03”.  

 
 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI 
 
02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 24 giugno 2021 
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Il Senato Accademico ha approvato. 
 
 
02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 14 luglio 2021 

 
Il Senato Accademico ha approvato. 
 

 
3. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

03.01 Assestamento bilancio di previsione 2021 – parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sul bilancio di previsione 2021. 

 

4. DIDATTICA 

04.01 Istituzione Corso di Alta Formazione denominato “Corso di Formazione 

Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa del Sistema Sanitario 

Nazionale” 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione e all’attivazione del 

corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa del sistema sanitario 

nazionale. 

 
04.02 DISEA: Istituzione e attivazione corsi di formazione extracurriculare 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione e attivazione, per l’AA 2021/2022, dei 

seguenti corsi di formazione extracurriculare: 

• Stimare gli effetti causali con dati non sperimentali e metodi controfattuali 

• Scuola di ecologia e economia 

• Metodi di apprendimento automatico e analisi testuale: applicazioni economiche 

• Strumenti di analisi spaziale per la valutazione del benessere di un territorio. 

 

5. PERSONALE 

05.01 Programmazione dipartimentale anno 2021 - Avvio iter concorsuale RTD-A 
 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dell’iter procedurale 

finalizzato al reclutamento di n. 3 RTD A, ex art. 24, L. 240/2010, così come evidenziato 

nella tabella seguente: 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  

Verbale Senato Accademico - 04 agosto 2021 

 

 

5 

 

 

n. 4 RTD-A L.R. 
n. 2 RTD-A  
L.R. 7/2007 

M.G.R. 

SCIENZE BIOMEDICHE ING-INF/05   

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI SECS-P/07    

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI M-FIL/03   

 
Il Senato Accademico ha inoltro rinviato ad una successiva deliberazione l’avvio dell’iter 

relativo alle n. 3 posizioni residue. 

 
 

05.02 Avvio procedure concorsuali per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole per: 

▪ l’espletamento di una procedura selettiva per n. 10 posti per categoria C1, Area 

Amministrativa, per le esigenze delle strutture amministrative, centrali e 

dipartimentali, dell’Ateneo. 

▪ l’espletamento di una procedura selettiva per n. 2 posti per categoria C1, Area 

Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati per le esigenze dei Servizi 

Informatici di Ateneo. 

▪ lo scorrimento della graduatoria relativa al Bando indetto con Decreto del Direttore 

Generale 3372/2020, prot. 123073 del 30/10/2020, con la chiamata delle ulteriori 3 

unità di personale utilmente collocate. 

▪ Il rinvio della decisione sull’utilizzazione dei residui 3,34 P.O. 

 
 
05.03 Attivazione delle procedure valutative dei ricercatori a tempo determinato lett. b) per 

passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010 

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, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della dott.ssa Battino Silvia, ricercatore a 

tempo determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 

per il Settore Concorsuale 11/B1 “Geografia” e per il Settore Scientifico Disciplinare M-

GGR/02 “Geografia economico politica”.  

 
 
05.04 Programmazione dipartimentale anno 2021 – Integrazione RUB Medicina Veterinaria 
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– Piano Straordinario DM n. 856 del 16/11/2020 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter concorsuale per il 

Settore Scientifico Disciplinare VET/09. 

 
 

6. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 
 
06.01  Accordo Quadro di Collaborazione tra UNISS e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere favorevole all’Accordo Quadro di 

Collaborazione tra l’Università degli Studi di Sassari e l’istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna. 

 
06.02 Convenzione tra UNISS e Associazione dell’identità Ogliastrina e della Barbagia di 
Seulo per la custodia di campioni biologici e della banca dati 
 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Sassari e l’Associazione dell’identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo, 

per la custodia dei campioni Biologici e della Banca Dati.  

 
 
06.03 Protocollo D’Intesa tra UNISS e Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in 
agricoltura. 
 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica del Protocollo d’Intesa 

UNISS e Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura. 

  

 

9. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 
 
 09.01  Proposta intitolazione Reparto di Degenza della Clinica Ortopedica alla memoria del 
“prof. Ernesto De Santis”. 

Il Senato Accademico ha deliberato di intitolare “il Reparto di Degenza della Clinica 

Ortopedica” alla memoria del prof. Ernesto De Santis. 

 
 

7. STRUTTURE D'ATENEO ED ESTERNE 
 
  07.01 Comitato Unico di Garanzia - Piano Azioni Positive (P.A.P.) anni 2021/2023 

 
Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole al Piano Azioni 

Positive (P.A.P.), per gli anni 2021/2023. 
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8. STATUTO E REGOLAMENTI 
 
08.01   Regolamento unitario “reclutamento professori e ricercatori”: modifica 

 

Il Senato Accademico ha approvato la modifica degli articoli 19, 22, 46, 62 e 70 del 

Regolamento per le chiamate dei professori e per il reclutamento dei Ricercatori. 

 
 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                 F.to Prof. Marco Breschi  


