
 
   

 

1 

Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 29 settembre 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 Tariffario e Condizioni del THotel - Cagliari    

01.02 Relazione annuale del Presidio di Qualità di Ateneo: febbraio 2021 – luglio 2021 

01.03 Accordo ripartizione Costi Intercompany UNISS-AOU 

01.04 Corso di Laurea interateneo (Cagliari – Sassari) in LGastr “Scienze, Culture e 

Politiche della Gastronomia” 

01.05 Comunicazioni varie 

 
2. Approvazione verbali 

02.01 Approvazione verbale Senato Accademico 4 agosto 2021 

 

3. Bilancio Contabilità Programmazione 

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

per l’Orto Botanico: parere 

 

4. Didattica 

04.01 Riattivazione Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 

Regolatorie – A.A. 2021/2022. 

04.02 Istituzione Premio di studio Bianca Ballabio – ratifica D.R. rep. n. 3234/2021 prot. n. 

117148 del 17/09/2021. 

 

5. Personale 

05.01 Programmazione dipartimentale anno 2021 – avvio iter procedura valutativa ai sensi 

art. 24, co. 6, L. 240/2010 – Professori di I fascia 

05.02 Programmazione dipartimentale anno 2021 – avvio iter concorsuale RTD A Legge 
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Regionale n. 7/2007 

05.03 Programmazione dipartimentale anno 2021 – ripartizione posizioni RTD A 

“Fondazione di Sardegna” 

05.04 Attivazione procedure valutative ricercatori a tempo determinato lett. b) per 

passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/ 2010 

– Burrai Giovanni Pietro – Strinna Giovanni 

05.05 Esonero parziale attività didattica proff.ri Pier Luigi Fiori e Pier Paolo Roggero 

05.06 Scambio contestuale di docenti, ai sensi art. 7, co. 3, Legge n. 240/2010: prof.ssa 

MASSA Fabiana, prof. GUIZZI Giuseppe e dott. ALLECA Giuseppe Paolo 

05.07 Cambio di afferenza al Dipartimento di Scienze biomediche: dott. Mauro Fadda - 

RTD B 

05.08 Rimodulazione programmazione triennale e stabilizzazione del personale precario 

05.09 D.M. n. 856 del 16/11/2020 – secondo Piano Straordinario n. 37 RTD – B: 

estrazione commissari procedure 

 

6. Attività negoziale e rapporti con Enti 

06.01 Rinnovo Convenzione Quadro di Cooperazione tra UNISS e Università degli Studi di 

Pavia 

 
 

7. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 
 

07.01    D.M. 737 del 25 giugno 2021 "Relazione programmatica delle iniziative da porre in 
essere con il sostegno del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 
PNR - Università di Sassari" 

07.02 D.M. 1062/2021 PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: indicazioni operative 
07.03 D.M. 10 agosto 2021, n. 1061- Assegnazione risorse PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 per i dottorati di ricerca XXXVII ciclo 
 

8. Elezioni Nomine Onorificenze 

a. Rinnovo Composizione Collegio di Disciplina - Triennio 2021-2024: nomina membri 

esterni. 

b. Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: proposta conferimento Laurea 

Honoris Causa in Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale (LM 14) all’artista 

Elio Pulli. 

 

Comunicazioni: 

- Il Rettore ha comunicato di aver presenziato, nel corso degli ultimi mesi, a numerosi 

incontri ed eventi di particolare rilevanza. 

Nel mese di agosto ha incontrato nella città di Alghero il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella, unitamente al sindaco Mario Conoci, la prefetta Maria 
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Luisa D’Alessandro, il presidente del consiglio comunale di Alghero, Raffaele 

Salvatore e l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois. Nel 

corso del colloquio privato sono stati affrontati diversi e numerosi temi tra cui in 

particolare le difficoltà legate al territorio e l’incidenza dell’Università sullo stesso. 

Sempre nel mese di agosto il Rettore ha incontrato la Presidente del Senato Maria 

Elisabetta Alberti Casellati con il Senatore Prof. Carlo Doria. 

Il Rettore ha poi partecipato ai festeggiamenti per i 30 anni del Crs4 in cui ha 

evidenziato l'importanza del dialogo e della collaborazione tra il centro di ricerca e 

gli atenei sardi, auspicando che tale collaborazione possa continuare nel tempo in 

maniera sempre più inclusiva. 

Il Rettore ha inaugurato la Notte Europea dei Ricercatori che si è tenuta lo scorso 

24 settembre e che ha coinvolto studenti, docenti e personale tutto dell’Ateneo. 

Sono stati inoltre presentati i corsi di laurea 2021 e il progetto “Uniss: un futuro da 

giganti” stipulato con la Dinamo Basket, nella persona del suo Presidente dott. 

Stefano Sardara, nonché il Presidente del Banco di Sardegna dott. Giuseppe 

Cuccurese e dal Presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni. Il 

progetto prevede la realizzazione di innovative azioni che prevedono il 

coinvolgimento di tutti i partner con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra le 

eccellenze culturali (rappresentate dai Giganti di Mont’e Prama), didattiche e 

scientifiche (l’Università) e sportive (la Dinamo Sassari). 

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa triennale con UNICEF Italia, per la 

valorizzazione delle attività di collaborazione e di public engagement rivolte alla 

tutela dell’infanzia e allo sviluppo sostenibile. Si tratta del rinnovo di un accordo già 

avviato nel 1993 e che si inserisce nell'ambito del protocollo d’intesa siglato nel 

2018 tra il Comitato Italiano per l'Unicef e il MIUR. 

Il Rettore ha espresso, a nome di tutto l’Ateneo, vicinanza alle popolazioni sarde 

colpite dal devastante incendio che ha interessato gran parte del territorio regionale 

nel mese di luglio, sottolineando la volontà di collaborare per il ripristino ambientale 

e per sostenere con le competenze e professionalità accademiche le aziende 

agricole e zootecniche. 

- Il Rettore ha comunicato che l’inaugurazione dell’A.A. 2021/2022 si terrà il giorno 

15 novembre alle ore 11:00 al Teatro Verdi alla presenza della Presidente del 

Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per le 

Disabilità, Erika Stefani. 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  

Verbale Senato Accademico - 29 settembre 2021 

 

 

4 

- Il Rettore ha comunicato le dimissioni della prof.ssa Rossella Filigheddu quale 

Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia. È presente in aula il Decano del 

Dipartimento, il prof. Stefano Enzo che avrebbe sostituito la prof.ssa Filigheddu fino 

all’espletamento delle procedure elettive. 

 

- Il Rettore ha comunicato che è stato firmato tra il THotel di Cagliari e l’Università di 

Sassari un tariffario e relative condizioni per poter usufruire di agevolazioni, da 

parte del nostro Ateneo (personale Docente e non), qualora si presenti la necessità 

della permanenza a Cagliari  

 
- Il Rettore ha comunicato al Senato Accademico che il Presidio di Qualità 

dell’Ateneo ha presentato la relazione dell’attività svolta a partire dal 22 febbraio 

202 1(nomina del PQA) e fino al 31 luglio 2021. La relazione annuale è stata inviata 

al Nucleo di Valutazione anche ai fini della stesura della relazione annuale. Il 

Senato Accademico ha preso atto della relazione delle attività proposta dal Presidio 

di Qualità. 

 
- Il Rettore ha informato che è stato firmato l’”Accordo Ripartizione Costi 

Intercompany” tra l’Ateneo e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in base 

al quale è stato concordato: 

1. Il rimborso dei costi sostenuti da UNISS per gli anni 2007/2011 e più 

specificatamente: 

• il riconoscimento dei costi anticipati dall’UNISS per utenze idriche, elettriche e 

telefoniche, al netto della quota parte UNI SS definita nel prospetto di “Calcolo 

quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche” con evidenza del driver 

utilizzato per la quota UNISS definito sull'occupazione degli spazi da parte del 

personale UNISS/AOUSS sul totale.  

• il riconoscimento del canone di locazione per il periodo luglio 2007 – gennaio 

2008 dei locali sede degli uffici amministrativi e sede legale AOU SS siti Via 

Tempio.  

 

2. Periodo 2012/2020:  

I costi sono stati così ripartiti:  

Parte 1^:  
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- prospetto di “Calcolo percentuali incidenza superfici vari edifici sul totale (millesimi)” con 

evidenza della superficie totale del Palazzo di Scienze Biomediche;  

Parte 2^:  

- prospetto di “Calcolo quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche” con evidenza 

della tipologia di costi e relativa modalità di attribuzione desunti dai Bilanci consuntivi di 

esercizio per anno;  

- prospetto di “Calcolo quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche” – quota parte 

UNISS con evidenza del driver utilizzato per la quota UNISS definito sull'occupazione degli 

spazi da parte del personale UNISS/AOUSS suL totale.  

Parte 3^:  

- prospetto nel quale si evidenziano i Ricavi AOU SS per la gestione dell’attività dei 

parcheggi;  

- Crediti AOU SS per la quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche  

- Crediti AOU SS per la quota parte UNISS dei costi per Palazzo Scienze Biomediche al 

netto dei ricavi per la gestione dell’attività dei parcheggi.  

. la definizione delle reciproche partite creditorie e debitorie è da intendersi sino al 

31/12/2020;  

La definizione delle medesime operazioni intercompany - con decorrenza 2021 - e fino alla 

data di utilizzo comune degli spazi del Palazzo delle Scienze Biomediche sarà regolata 

secondo il modello di calcolo dell’Accordo. 

Il Palazzo di Scienze Biomediche verrà ceduto in comodato d’uso gratuito dall’Università 

degli Studi di Sassari alla AOU di Sassari con successivo atto, al fine di consentire alla 

AOU il rilascio degli immobili attualmente detenuti in locazione presso lo stabile “Corte 

Santa Maria” e destinati ad attività amministrative.  

Eventuali utili derivanti dalla gestione dei parcheggi “Aree di viale San Pietro” attualmente 

nella disponibilità della AOU SS, verranno destinati al finanziamento delle attività di 

ricerca, didattica e assistenza sanitaria. 

L’AOU, ha concluso il Rettore, con ordinativo di pagamento n. 8592, del 30 agosto 2021, 

ha disposto il pagamento a favore dell’Ateneo di € 4.401.845,97. 

Gli Atenei di Sassari e Cagliari, hanno lavorato alla costruzione di un nuovo Corso di 

Studio inter-ateneo in “Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia”. Un gruppo di 

lavoro, coordinato dai prorettori alla Didattica dei due Atenei, si è confrontato e ha lavorato 

alla stesura di una prima bozza del progetto che sarebbe stato essere approfondito e 

definito ulteriormente per intraprendere l’iter ministeriale.  
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Per UniSS hanno partecipato in maniera continuativa agli incontri il prorettore alla 

didattica, prof. Eraldo Sanna Passino, il prorettore alla ricerca prof. Giuseppe Pulina ed il 

prof. Antonello Piga del dipartimento di Agraria; per UniCA erano presenti il prorettore 

vicario, prof. Gianni Fenu, il prorettore alla didattica, prof. Ignazio Efisio Putzu e il prof. 

Pierluigi Caboni. 

Il progetto comune dei due Atenei era quello di proporre una Laurea Triennale inter-ateneo 

in classe LGastr per colmare la carenza di una figura di “Esperto in cultura eno-

gastronomica” che, anche in stretta collaborazione con i tecnologi alimentari, già presenti 

nel territorio isolano, possa lavorare sia in ambito locale, ma anche nazionale ed 

internazionale, per trasmettere la conoscenza delle produzioni e delle preparazioni 

gastronomiche, per promuovere, comunicare e valorizzare i prodotti alimentari tipici della 

cultura enogastronomica sarda e italiana in chiave innovativa, anche utilizzando gli 

strumenti della narrazione e della multimedialità. Il corso si è proposto di avere una 

struttura innovativa e che ha dato ampio spazio alle attività pratiche di alto livello tecnico-

scientifico e professionalizzante.  

Tale professionalità può essere sicuramente ottenuta con un percorso di Laurea Triennale 

in cui si sviluppino gli ambiti disciplinari caratterizzanti tipici delle bioscienze, della 

produzione alimentare primaria, delle scienze e le tecnologie alimentari, affiancati dalle 

discipline umanistiche e alle scienze sociali, al fine di sposare l’innovazione tecnologica 

con le specificità territoriali e la sostenibilità. Il laureato triennale, pertanto, sarà in grado di 

conoscere i processi produttivi, i legami tra alimenti e territori, le loro valenze 

socioculturali, economiche e ambientali, saprà valorizzare nuovi prodotti e concepire 

nuove esperienze gastronomiche e modalità di consumo, avrà una spiccata sensibilità 

verso l'innovazione di processo e di prodotto e potrà pertanto essere un narratore 

importante dei cibi sia in ambito locale (alberghi, ristoranti, agriturismo, ecc.), sia nazionale 

ed internazionale. Il corso, già presente in altre sedi nazionali, potrà essere indirizzato ad 

approfondire gli aspetti delle Scienze Gastronomiche per il Turismo e la Ristorazione, 

anche in collegamento funzionale (per stage e seminari o corsi integrati) con importanti 

gruppi operanti in questi campi.  

In particolare il CdLha  previsto sia il primo, sia il secondo anno con un carico di 60 CFU di 

attività formative frontali, mentre il terzo anno è stato dedicato alle attività formative 

pratiche ed altamente professionalizzanti e 20 CFU di Tirocinio Pratico-Applicativo (TPA), 

da svolgersi presso strutture legate al mondo della gastronomia (ristoranti, alberghi, punti 

vendita e strutture distributive, istituti superiori, ecc.). Le attività formative pratiche sono 
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state previste a partire già dal secondo anno ed in totale prevedono un impegno di 16 CFU 

(6+10), sarà pertanto molto importante già dalla stesura del progetto di corso avere la 

collaborazione di tute le parti interessate agli obiettivi formativi del corso.  

Altro aspetto di forte innovazione del corso scaturisce dalla sua struttura organizzativa. La 

proposta iniziale prevede la suddivisione delle attività didattiche ad anni alterni presso le 

due sedi, il primo anno a Cagliari, il secondo a Sassari, mentre il terzo potrebbe essere 

svolto in modalità mista, tenendo fisicamente i corsi presso una sede e dando la possibilità 

agli studenti più lontani di potere seguire in modalità a distanza. Tale struttura, seppur 

abbia bisogno di maggiori attenzioni affinché possa funzionare al meglio, a nostro avviso è 

importante sia per gli studenti, che potranno conoscere due sedi distinte, ma anche per i 

due Atenei Sardi, che potranno collaborare in maniera importante sia in ambito didattico, 

sia scientifico.  

Al fine di produrre quanto prima la bozza definitiva di Manifesto degli Studi agli Organi 

collegiali dei due Atenei, è stato necessario formalizzare al più presto l’istituzione di un 

Comitato di Indirizzo che dovrà definire quanto prima il progetto definitivo e il suo percorso 

attraverso un cronoprogramma che consenta la partenza per il prossimo anno 

accademico. 

L’importanza di questo CdL per le parti interessate si può comprendere dai possibili 

sbocchi occupazionali previsti per il laureato: 

₋ Professionista con ruoli tecnico-organizzativi in un ristorante, in un'azienda di 

catering o che offra prodotti o produzioni tipiche. 

₋ Divulgatore della cultura enogastronomica all’interno di aziende di produzione, di 

aziende del settore ristorativo e ricettivo e all’interno di fiere. 

₋ Professionista di organizzazione di eventi di tipo enogastronomico. 

₋ Imprenditore di PMI del settore. 

₋ Funzionario addetto alla promozione gastronomica di Enti locali. 

₋ Addetto al marketing di prodotti tipici di aziende del settore. 

₋ Addetto agli acquisti di prodotti di qualità di aziende della GDO. 

₋ Giornalista enogastronomico. 

₋ Imprenditore di aziende agrituristiche. 

₋ Impiegato in strutture pubbliche. 

 

Il gruppo di lavoro dei due Atenei ha incontrato il 16 settembre, a Cagliari presso la 

Facoltà di Studi Umanistici di via Is Mirrionis, il sistema socio-economico e le parti 
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interessate per presentare il progetto e recepire le indicazioni dai portatori di interesse. In 

particolare, sono intervenuti per la Regione Sardegna la vicepresidente on. Alessandra 

Zedda che ha espresso apprezzamento e grande interesse per la proposta in un settore 

particolarmente importante per la nostra isola, insieme ai rappresentanti di Coldiretti e 

Confagricoltura che hanno ribadito l’importanza del percorso e una valutazione molto 

positiva. Molta attenzione al progetto è stata data da Confindustria rappresentata dalla 

dott.ssa Argiolas che ha espresso valutazioni molto positive così come interesse ed 

entusiasmo è stato rappresentato dalle dirigenti dell’Istituto Professionale Servizi per 

l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera Gramsci di Monserrato e dell’Istituto Statale 

Azuni di Pula. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI 

02.01 Approvazione verbale Senato Accademico 4 agosto 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
 
 

3. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

03.01   Destinazione riserve di patrimonio netto non vincolato generate da utili 

d’esercizio per l’Orto Botanico: parere 

Il Senato Accademico, a maggioranza, ha espresso parere positivo sulla costituzione della 

riserva di patrimonio netto vincolato e di approvare l’assestamento proposto del budget 

degli investimenti per l’esercizio 2021. 

 

4. DIDATTICA 

04.01 Riattivazione Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 

Regolatorie – A.A. 2021/2022. 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di esprimere parere favorevole alla richiesta anticipata di riattivazione della sesta edizione del 

Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie, per l’anno 

accademico 2021/2022; 

- di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento del Master Universitario di II 

livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie. 

 

https://www.alberghierogramsci.edu.it/
https://www.alberghierogramsci.edu.it/
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04.02 Istituzione Premio di studio Bianca Ballabio – ratifica D.R. rep. n. 3234/2021 prot. n. 

117148 del 17/09/2021. 

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

Rep. n. 3234/2021 - Prot. n. 117148 del 17/09/2021. 

 

5. PERSONALE 

05.01 Programmazione dipartimentale anno 2021 – avvio iter procedura valutativa ai 

sensi art. 24, co. 6, L. 240/2010 – Professori di I fascia 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di esprimere parere favorevole all’avvio dell’iter valutativo finalizzato al reclutamento 

complessivo di n. 21 professori di I fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 

240/2010, così come riportato nella seguente tabella: 

 

Dipartimento n. posizioni SSD 

Agraria 2 AGR/03 + 1 da deliberare 

Giurisprudenza 2 IUS/18 – IUS/20 

Medicina veterinaria 2 AGR/18 – VET/03 

Scienze biomediche 2 BIO/16 – MED/01 

Scienze economiche e aziendali 2 SECS-P/06 – SECS-S/06 

Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali 4 
BIO/14 – MED/24 – 
MED/10 – MED/40 

Scienze umanistiche e sociali 4 
L-FIL-LET/11 – M-DEA/01 – 

L-ANT/01 – IUS/21 

Storia, scienze dell’uomo e della formazione 3 
M-FIL/03 – L-FIL-LET/04 – 

L-ANT/08 

 
- di rimandare ogni decisione sulle procedure ex art. 24, co. 6, L. 240/2010 del 

Dipartimento di Chimica e Farmacia. 

 

05.02 Programmazione dipartimentale anno 2021 – avvio iter concorsuale RTD A 

Legge Regionale n. 7/2007 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di esprimere parere favorevole all’avvio dell’iter procedurale finalizzato al 

reclutamento complessivo di n. 2 RTD A, ex art. 24, L. 240/2010, così come 

evidenziato nella tabella seguente: 

 

 

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

M.G.R. 

AGRARIA   AGR/15 
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SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E SPERIMENTALI MED/36   

 
- di rinviare ogni decisione in merito all’avvio dell’iter concorsuale, per i profili da 

ricercatore a tempo determinato di tipo A, ex art. 24, L. 240/2010, relativo al 

Dipartimento di Chimica e Farmacia, alla prima seduta utile del Senato 

Accademico. 

 

05.03 Programmazione dipartimentale anno 2021 – ripartizione posizioni RTD A 

“Fondazione di Sardegna” 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

 

- di esprimere parere favorevole alla seguente ripartizione delle n. 4 posizioni da 

RTD A finanziate dalla Fondazione di Sardegna: 

 

Dipartimento n. posizioni 

Architettura, design e urbanistica 1 

Giurisprudenza 1 

Scienze economiche e aziendali 2 

 
 

- le strutture dipartimentali interessate dovranno deliberare quanto prima i Settori 

Scientifico Disciplinari per consentire l’avvio dell’iter concorsuale. 

 
 

05.04 Attivazione procedure valutative ricercatori a tempo determinato lett. b) per 

passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/ 2010 

– Burrai Giovanni Pietro – Strinna Giovanni 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione delle procedure di 

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

professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, dei seguenti ricercatori:  

1. dott. Giovanni Strinna e dott. Giovanni Pietro Burrai, il cui contratti giungeranno a 

scadenza il 30 novembre 2021. 

 
05.05 Esonero parziale attività didattica proff.ri Pier Luigi Fiori e Pier Paolo Roggero 

Il Senato Accademico ha deliberato di concedere l’esonero parziale dall’impegno didattico 

ai proff. Pier Luigi Fiori e Pier Paolo Roggero, per tutta la durata del loro mandato di 

Direttore di dipartimento. 
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05.06 Scambio contestuale di docenti, ai sensi art. 7, co. 3, Legge n. 240/2010: 

prof.ssa MASSA Fabiana, prof. GUIZZI Giuseppe e dott. ALLECA Giuseppe Paolo 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale tra la 

Prof.ssa MASSA Fabiana, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Sassari, SSD IUS/04 “Diritto Commerciale”, e il Dott. ALLECA 

Giuseppe Paolo, Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, SSD IUS/04 Diritto Commerciale”.  

 
05.07 Cambio di afferenza al Dipartimento di Scienze biomediche: dott. Mauro Fadda 

- RTD B 

Il Senato Accademico ha deliberato di concedere il nulla osta per l’afferenza al Dipartimento 

di Scienze Biomediche del dott. Mauro Fadda. 

 

05.08 Rimodulazione programmazione triennale e stabilizzazione del personale 

precario 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di esprimere parere favorevole all’avvio della procedura di stabilizzazione, di n. 1 unità di 

cat. D1, per le esigenze dell’Area Bilancio, di 1 unità di categoria C1, per le esigenze 

dell’Area Edilizia e Sostenibilità, di 1 unità di categoria C1 per le esigenze dell’Area 

Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti, di 4 unità di categoria C1 per le esigenze 

del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

- di individuare per la copertura dei profili di cui sopra il personale precario avente titolo per 

la stabilizzazione ed in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente; 

- di esprimere parere favorevole all’avvio della procedura concorsuale per n. 4 posti di 

categoria C “Area Tecnica”, per le esigenze della didattica e ricerca nelle Strutture 

Dipartimentali. 

 

05.09 D.M. n. 856 del 16/11/2020 – secondo Piano Straordinario n. 37 RTD – B: 

estrazione commissari procedure 

Il Senato Accademico ha deliberato di designare membri effettivi delle Commissioni 

giudicatrici delle procedure comparative per n. 36 posti di ricercatore a tempo determinato.  

 

 

6. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 

06.01 Rinnovo Convenzione Quadro di Cooperazione tra UNISS e Università degli 

Studi di Pavia 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  

Verbale Senato Accademico - 29 settembre 2021 

 

 

12 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di approvare la proroga della Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Pavia e 

l’Università degli Studi di Sassari; 

- di riconfermare il prof. Paolo Giunchedi quale responsabile per l’Università di Sassari 

per la realizzazione delle finalità previste nella convenzione. 

 

 

7. RICERCA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TERZA MISSIONE 
 

07.01    D.M. 737 del 25 giugno 2021 "Relazione programmatica delle iniziative da porre 
in essere con il sostegno del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle 
politiche del PNR - Università di Sassari" 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di autorizzare l’avvio delle procedure necessarie 

affinché l’Ateneo si avvalga del finanziamento disposto dal Decreto Ministeriale 10 agosto 

2021, n. 1061;  

 

07.02 D.M. 1062/2021 PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020: indicazioni operative 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’avvio di una ricognizione presso 

le strutture dipartimentali volta a verificare l’opportunità di accedere al finanziamento 

accordato dal Ministero, per l’attivazione di contratti per ricercatori a tempo determinato di 

tipo a) sulle tematiche dell’innovazione e del green. 

 
 

07.03 D.M. 10 agosto 2021, n. 1061- Assegnazione risorse PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 per i dottorati di ricerca XXXVII ciclo 

  
Il Senato Accademico ha deliberato di approvare lo Schema della Relazione 

Programmatica. 

 

8. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 

08.01 Rinnovo Composizione Collegio di Disciplina - Triennio 2021-2024: nomina 

membri esterni. 

Il Senato Accademico ha deliberato di designare, quali membri esterni del Collegio di 

Disciplina dell’Università degli Studi di Sassari, per il triennio 2021-2024, i seguenti 

nominativi: 

-  prof. Senigaglia Roberto, ordinario   

-  prof. Siotto Federico, associato   

-  dott. Maniaci Arturo, ricercatore   
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08.02 Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: proposta conferimento Laurea 

Honoris Causa in Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale (LM 14) all’artista 

Elio Pulli. 

Il Senato Accademico ha deliberato,all’unanimità, di approvare il conferimento della laurea 

magistrale honoris causa in “Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale” (LM/14), 

all’artista Elio Pulli. 

 
 
 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  

                                                                                F.to  Prof. Marco Breschi  


