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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 01 dicembre 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 20 ottobre 2021 

02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 2 novembre 2021 

02.03 Approvazione processo verbale Senato Accademico 11 novembre 2021 

 

3. Didattica 

03.01 Linee strategiche Offerta formativa e accreditamento corsi a.a. 2022/2023 

03.02 Revisione e adeguamento Regolamento Carriere Studenti 2021/2022  

03.03 Ratifica D.R. rep. n. 3286/2021, prot. n. 0118593 del 21/09/2021: a) annul-

lamento bando iscrizione albo associazione studenti Uniss; b) annullamen-

to Regolamento istituzione e funzionamento Albo Associazioni Studenti c) 

annullamento modifiche Regolamento gestione fondi iniziative ricreative, cul-

turali e sociali studenti 

03.04 Ratifica Decreto Rettorale n. 4467 del 22/11/2021 di presa d’atto delle grad-

uatorie di concorso e di quantificazione dell’impegno a valere sul PON RI 

2014/2020 e sulla dotazione del Dottorato di ricerca per il finanziamento 

delle borse di studio del XXXVII ciclo  

03.05 Ratifica D.R. n. 3632, del 01/10/2021 di attivazione procedure concorsuali 

per assegnazione risorse PON RI 2014/2020 - XXXVII ciclo Corsi Dottorato 

di ricerca 

03.06 Regolamento per la gestione dei fondi destinati a iniziative ricreative, culturali 

e sociali degli studenti dell'Università di Sassari: approvazione 

03.07 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo delle Associazioni 

di Studenti dell'Università di Sassari: approvazione 

03.08 Proposta regolamento didattico e business plan Corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
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alunni con disabilità A.A. 2020/2021. 

03.09 Corso di Laurea di Infermieristica, Classe L-SNT/01 – sede di Olbia 

 

4. Personale 

04.01 Sorteggio componenti Commissione giudicatrice per n. 1 posto di Professore 

di I fascia, ai sensi art. 24, co. 6 Legge 240/2010 

 

5. Strutture d'Ateneo ed esterne 

05.01 Rinnovo convenzione con il Centro Interuniversitario denominato “I-LAND” e 

modifica dello statuto 

05.02 Istituzione Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Centro Interuni-

versitario “RiCerche sUgLi AgRoecosistemi” (CIRCULAR) 

05.03 Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2021: Approvazione Pianoi revi-

sione periodica delle partecipazioni societarie e della Relazione, ai sensi art. 

20, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in mate-

ria di società a partecipazione pubblica – TUSP.” 

 

6. Elezioni Nomine Onorificenze 

06.01 Rinnovo Comitato di indirizzo Fondazione di Sardegna - quadriennio 

2022/2025. 

 
 

1. Comunicazioni: 

 

Il Rettore ha reso noto che il 3 dicembre si terrà un incontro con il Ministro dell’Università e 

Ricerca, Maria Cristina Messa, nel corso del quale verrà presentata la candidatura 

dell’Università degli Studi di Sassari quale Hub, nell’ambito del PNRR, per un progetto 

EIA_UNISS - L’Ecosistema per l’Innovazione Avanzato (EIA) di UNISS che ha per temati-

ca omogenea “Lo sviluppo e trasferimento di tecnologie per le aree insulari, isolate e inter-

ne – Territori senza impronta” –  e 5 tematiche peculiari: 

1. Ospedale 4.0 e telemedicina, per un servizio medico di qualità diffuso nel territorio; 

2. Agro-Veterinaria per lo sviluppo di tecnologie innovative per agricoltura e zootecnica 

sostenibili e resilienti delle aree spopolate; 

3. Servizi di microcredito al territorio e alle imprese; 

4. Turismo, per la valorizzazione dei territori fuori circuito; 
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5. Beni culturali, per l’implementazione di nuove tecnologie nella salvaguardia e valoriz-

zazione dei patrimoni culturali e ambientali: 

Il Rettore ha evidenziato che sedici stakeholders avevano già comunicato la loro parteci-

pazione al progetto e, pertanto, saranno stati presenti all’incontro con il Ministro per soste-

nere la candidatura UNISS. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 20 ottobre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 

 
02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 2 novembre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
 

02.03 Approvazione processo verbale Senato Accademico 11 novembre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
 
 
 

3. DIDATTICA 

03.01 Linee strategiche Offerta formativa e accreditamento corsi a.a. 2022/2023 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alle: 

a) linee strategiche dell’Offerta formativa per l’a.a. 2022/2023; 

b) linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio. 

 

03.02 Revisione e adeguamento Regolamento Carriere Studenti 2021/2022  

Il Senato Accademico ha approvato la revisione e l’adeguamento del Regolamento Carrie-

re Studenti, per l’a.a. 2021/2022. 

 

03.03  Ratifica D.R. rep. n. 3286/2021, prot. n. 0118593 del 21/09/2021: a) annulla-

mento bando iscrizione albo associazione studenti Uniss; b) annullamen-

to Regolamento istituzione e funzionamento Albo Associazioni Studenti c) 

annullamento modifiche Regolamento gestione fondi iniziative ricreative, 

culturali e sociali studenti 

Il Senato Accademico ha ratificato il D.R. rep. 3286, prot. 118593, del 21/09/2021. 

 

03.04 Ratifica Decreto Rettorale n. 4467 del 22/11/2021 di presa d’atto delle gradua-
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torie di concorso e di quantificazione dell’impegno a valere sul PON RI 2014/2020 e 

sulla dotazione del Dottorato di ricerca per il finanziamento delle borse di studio del 

XXXVII ciclo  

Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto Rettorale n. 4467, del 22/11/2021. 

 

03.05 Ratifica D.R. n. 3632, del 01/10/2021 di attivazione procedure concorsuali per 

assegnazione risorse PON RI 2014/2020 - XXXVII ciclo Corsi Dottorato di ricerca 

Il Senato Accademico ha ratificato il Decreto Rettorale n. 3632, del 01/10/2021. 

 
03.06 Regolamento per la gestione dei fondi destinati a iniziative ricreative, culturali 

e sociali degli studenti dell'Università di Sassari: approvazione 

Il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento per la gestione dei fondi destinati a 

iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti”. 

 

03.07 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo delle Associazioni 

di Studenti dell'Università di Sassari: approvazione 

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento 

dell’Albo delle Associazioni Studentesche. 

 

03.08 Proposta regolamento didattico e business plan Corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alun-

ni con disabilità A.A. 2020/2021. 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

1) di esprimere parere favorevole al Regolamento didattico dei Corsi di forma-

zione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; 

2) di rinviare ogni decisione in merito al business plan dei Corsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. 

 

03.09 Corso di Laurea di Infermieristica, Classe L-SNT/01 – sede di Olbia 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole sull’istituzione e attiva-

zione del Corso di Laurea in Infermieristica, presso la sede di Olbia. 

 

Comunicazione: 

A questo punto il Rettore ha informato che era appena pervenuta una nota della Direzione 

generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella quale è stato evi-
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denziato che la richiesta di fabbisogno statale per l’esercizio 2021, presentata da UNISS, 

è stata incrementata di 20 milioni di euro, in aggiunta a quanto precedentemente accorda-

to. 

4. PERSONALE 

04.01 Sorteggio componenti Commissione giudicatrice per n. 1 posto di Professore di I fa-

scia, ai sensi art. 24, co. 6 Legge 240/2010 

Il Senato Accademico ha deliberato di designare i membri effettivi della Commissione giu-

dicatrice della procedura comparativa per n. 1 posto di Professore di I fascia, Settore 

scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’Antichità. 

  
 

5. STRUTTURE D'ATENEO ED ESTERNE 

05.01 Rinnovo convenzione con il Centro Interuniversitario denominato “I-LAND” e 

modifica dello statuto 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

1. di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione del Centro I-LAND; 

2. di esprimere parere favorevole alle modifiche relativamente agli articoli 4, 7, 8, ex 9, 

attuale 9, 10, 11, 13, 15, 20. 

 

05.02 Istituzione Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Centro Interuni-

versitario “RiCerche sUgLi AgRoecosistemi” (CIRCULAR) 

 
Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole alla stipula della Con-

venzione sull’Istituzione del Centro Interuniversitario “RiCerche sUgLi AgRoecosistemi” 

(CIRCULAR). 

 
05.03 Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2021: Approvazione Pianoi revi-

sione periodica delle partecipazioni societarie e della Relazione, ai sensi art. 20, 

commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica – TUSP.” 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Piano di revisione periodica delle 

partecipazioni detenute al 31/12/2020 e alla Relazione sul Piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni detenute al 31/12/2019. 

 

6. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 

06.01 Rinnovo Comitato di indirizzo Fondazione di Sardegna - quadriennio 
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2022/2025. 

 
 
Il Senato Accademico ha deliberato di proporre alla Fondazione di Sardegna la seguente 

terna di nominativi, ai fini del rinnovo del Comitato di indirizzo per il quadriennio 

2022/2025: 

 
- Omar Chessa 

- Giovanni Garippa 
- Antonella Pantaleo. 

 
 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                            F.to Prof. Marco Breschi  


