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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

Resoconto seduta del 12 luglio 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. Bilancio contabilità programmazione 

 

01.01 Destinazione di riserve di patrimonio netto non vincolato generate da utili d’esercizio 

per il cofinanziamento del programma “Piano di adeguamento spazi 2022” - Decreto 

MUR n. 1274 del 10 dicembre 2021: parere 

01.02      Aggiornamento Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 delle 
opere pubbliche: parere 

01.03   Aggiornamento Programmazione biennale acquisti forniture e servizi 2022 – 2023: 
parere 

01.04    Ratifica D.R. rep. n. 2269/2022, prot. n. 71429 del 30/06/2022 di approvazione, in via 
d’urgenza, del Piano Triennale fabbisogno personale 2022/2024 e sua allegazione al 
PIAO 2022/2024: parere. 

 
 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

- Il Rettore ha comunicato che è stata pubblicata la graduatoria Censis delle 

Università italiane, edizione 2022/2023. L’Università di Sassari si è posizionata 

seconda tra gli Atenei di media grandezza con un punteggio di 96,0, quindi a stretta 

vicinanza con Siena, prima classificata con la votazione di 96,7. Il nostro Ateneo si 

è distinto, in particolar modo, nei servizi agli studenti con un incremento di 15 punti 

nell’indicatore relativo a borse di studio, rispetto all’anno passato. Questo 

importante risultato è stato raggiunto anche grazie alla Regione Autonoma della 

Sardegna che ha finanziato numerosi progetti. 

- Il Rettore ha comunicato ancora che è pronta la stipula di una Convenzione con la 

società PricewaterhouseCoopers, agenzia di valutazione di rilevanza mondiale che 

sta per aprire un ufficio a Sassari. La Convenzione riveste particolare importanza 

perché prevede momenti di crescita professionale per gli studenti dell’Ateneo, 
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offrendo stage e tirocini, in materie di interesse della PricewaterhouseCoopers, 

finanziati dalla stessa società.  

 

1. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

 

01.01 Destinazione di riserve di patrimonio netto non vincolato generate da utili 

d’esercizio per il cofinanziamento del programma “Piano di adeguamento spazi 

2022” - Decreto MUR n. 1274 del 10 dicembre 2021: parere 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole:  

a. all’incremento della riserva di patrimonio netto vincolato “Interventi edilizia e altri 
investimenti in immobilizzazioni” (COEP); 

b. all’assestamento del budget degli investimenti per l’esercizio 2022 

 

01.02      Aggiornamento Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 delle 
opere pubbliche: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

a) all'aggiornamento dello schema di Programmazione Triennale 2022/2024, dell’Elenco 

Annuale 2022 e dei quadri economici relativi a ciascun intervento previsto;  

b) di dare mandato al Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità di procedere con gli atti 

occorrenti per la pubblicazione dell'aggiornamento della Programmazione Triennale 

2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022, e della pianificazione dell’iter di progettazione 

o appalto lavori degli interventi ricompresi nel Programma; 

c) di disporre una successiva eventuale revisione e aggiornamento della 

Programmazione Triennale dei Lavori UNISS, nel caso che le risorse inserite in 

programmazione a valere sul DM 1274, derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo al 

bando "Edilizia 2021-2035", venissero solo in parte riconosciute agli esiti della 

valutazione ministeriale.  

 

01.03   Aggiornamento Programmazione biennale acquisti forniture e servizi 2022 – 
2023: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

a) all’inserimento di acquisizioni nella programmazione beni e servizi 2022/2023; 

b) all’aggiornamento della programmazione beni e servizi 2022/2023; 
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c) alla disposizione di una successiva eventuale revisione e aggiornamento della 

Programmazione dei beni e servizi 2022/23, nel caso che le risorse inserite in 

programmazione a valere sul DM 1274, derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo al 

bando "Edilizia 2021-2035", venissero solo in parte riconosciute agli esiti della 

valutazione ministeriale. 

 
 

01.04    Ratifica D.R. rep. n. 2269/2022, prot. n. 71429 del 30/06/2022 di approvazione, in 
via d’urgenza, del Piano Triennale fabbisogno personale 2022/2024 e sua 
allegazione al PIAO 2022/2024: parere. 

 

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

rep. n. 2269/2022, prot. n. 71429 del 30/06/2022. 

 

 
    LA DIRETTRICE GENERALE 

  

                                                                         F.to   Dott.ssa Elisabetta Neroni  


