
 
   

 

1 

Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta in videoconferenza del 29 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 
01.01 D.M. n. 737 del 25/06/2021 Esiti valutazione dei programmi presentati 
01.02 Calendarizzazione 2022 
01.03 Comunicazione ex bagni popolari 
 

 
2. Bilancio Contabilità Programmazione 

02.01 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022 e Bilancio unico di 

previsione triennale 2022-2024: parere 

 

3. Didattica 

03.01    Offerta Formativa 2022/2023: sostenibilità docenza offerta complessiva e proposte di 

Corsi di nuova istituzione 

03.02   Proposta afferenza Corso di studio LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche al Di-

partimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali e accordo di gestione in-

terdipartimentale 

03.03  Proposta afferenza Corso di studio LM-13 Farmacia al Dipartimento di Scienze mediche, 

chirurgiche e sperimentali 

03.04  Corsi di formazione conseguimento specializzazione attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità A.A. 2020/2021: proposta business plan 

 

4. Statuto e Regolamenti 

04.01 Regolamento per la ripartizione del Fondo “Incentivi per funzioni tecniche” - art. 113, 

D.Lgs 18/04/2016, n. 50  

 
04.02 Regolamento “Centro Studi Fondo Autografi Autori Sardi Moderni e Contemporanei 

(CENSAS)” – Proposta del Consiglio Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
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5. Personale 

05.01 Esonero parziale attività didattica proff. Valeria Panizza e Paola Pittaluga 

 

05.02 Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) 

 

05.03 Presa di servizio dei n. 16 ricercatori con contratto a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 

programma operativo (PON) 

 

6. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 

06.01 Bando Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base diparti-

mentali 

 

7. Strutture d'Ateneo ed esterne 

07.01 Gender Equality Plan: approvazione 

 
1. Comunicazioni 

  Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti Comunicazioni: 
 

Il Rettore ha comunicato che, in data 21 dicembre 2021, è pervenuto da parte del MUR, 

l’esito della valutazione dei programmi presentati ai sensi del D.M. 737.  

Dall’attività di analisi e verifica delle iniziative presentate dagli atenei da parte della Com-

missione, è emerso che tutti i progetti presentati sono coerenti con quanto disposto dalla 

normativa di riferimento.  

Il MUR nella stessa nota ha comunicato l’assegnazione delle risorse stanziate per l’anno 

2021 e l’assegnazione provvisoria delle risorse stanziate per l’anno 2022. 

Il Rettore ha comunicato che, anche per l’anno 2022, al fine di migliorare l’efficienza 

dell’azione amministrativa e per consentire ai Dipartimenti e agli Uffici di organizzare 

l’attività, è stata prevista la calendarizzazione delle sedute degli Organi Accademici. 

I Direttori e i Dirigenti dovranno comunicare tempestivamente impreviste scadenze urgenti.  

Il Senato ha preso atto della seguente calendarizzazione: 

CALENDARIZZAZIONE SENATO ACCADEMICO 2022 

DATA MESE ORA TERMINE UFFICI 
13 GENNAIO  10:00 5 gennaio ore 14:00 

15 FEBBRAIO 15:00 8 febbraio ore 14:00 
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15 MARZO 15:00 8 marzo ore 14:00 

12 APRILE 15:00 5 aprile ore 14:00 

17 MAGGIO 15:00 10 maggio ore 14:00 

14 GIUGNO 15:00 7 giugno ore 14:00 

26 LUGLIO 15:00 19 luglio ore 14:00 

13 SETTEMBRE 15:00 6 settembre ore 14:00 

18 OTTOBRE 15:00 11 ottobre ore 14:00 

15 NOVEMBRE 15:00 8 novembre ore 14:00 

20 DICEMBRE 15:00 13 dicembre ore 14:00 
 

CALENDARIZZAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2022 

DATA MESE ORA TERMINE UFFICI 
13 GENNAIO  15:00 5 gennaio ore 14:00 

17 FEBBRAIO 15:00 10 febbraio ore 14:00 

17 MARZO 15:00 10 marzo ore 14:00 

14 APRILE 15:00 7 aprile ore 14:00 

19 MAGGIO 15:00 12 maggio ore 14:00 

16 GIUGNO 15:00 9 giugno ore 14:00 

28 LUGLIO 15:00 21 luglio ore 14:00 

15 SETTEMBRE 15:00 8 settembre ore 14:00 

20 OTTOBRE 15:00 13 ottobre ore 14:00 

17 NOVEMBRE 15:00 10 novembre ore 14:00 

22 DICEMBRE 15:00 15 dicembre ore 14:00 
 

È stato portato all'attenzione del consesso la sottoscrizione della convenzione tra l'As-

sessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e l’Università’ degli 

Studi di Sassari, regolante la concessione del finanziamento di euro 4.000.000,00, per la 

realizzazione dei lavori di Restauro conservativo e riqualificazione dell’edificio degli 

“ex Bagni Popolari di Sassari”, ubicato in prossimità di Piazza Università tra la via 

Arborea e la via Torre Tonda. 

- Con deliberazione della Giunta regionale n. 49/57 del 17.12.2021, è stata destinata a 

favore dell’Università degli studi di Sassari la somma di € 4.000.000,00, a valere sulla 

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, per l’attuazione dell’opera denominata: 

Restauro conservativo e riqualificazione dell'edificio degli “ex Bagni Popolari di 

Sassari”. 

- L’arch. Luca Mura è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, con de-

termina del Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità, rep. n. 4912/2021 prot. n. 
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153932 del 22/12/2021.  

L’Università degli Studi di Sassari, con la sottoscrizione della convenzione avvenuta in 

data 29/12/2021 prot. n. 154617, si è assunta l'impegno ad attuare l’intervento di riquali-

ficazione edilizia al fine di realizzare: 

-  una foresteria destinata alla comunità universitaria allargata, con particolare riguardo 

ad una accoglienza di qualità per visiting professor, partecipanti a master di secondo li-

vello; 

- garantire spazi studio e/o residenziali a studenti particolarmente meritevoli, in un con-

testo di accoglienza di alto livello;  

- dare vita ad un polo attrattivo per tutti gli studenti dell’Ateneo ricavando spazi riunione, di 

socialità, di connettività multimediale evoluta e di interscambio culturale, in un contesto 

ricco di significati storici e sociali. 

L'importo del finanziamento, pari a € 4.000.000,00, verrà erogato secondo il seguente 

cronoprogramma: Annualità 2021 € 500.000,00 – Annualità 2022 € 1.500.000,00 – 

Annualità 2023 2.000.000,00. 

Il Rettore ha informa che il MUR, con nota pervenuta in data 1 dicembre 2021, nostro prot. 

n. 148091, ha comunicato che, tenuto conto della richiesta di fabbisogno presentata, 

l’obiettivo di fabbisogno statale per l’esercizio 2021, per il nostro Ateneo, precedentemente 

accordato in € 45 milioni, viene aumentato di € 20 milioni.  

2. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

02.01 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022 e Bilancio unico di 

previsione triennale 2022-2024: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo al Bilancio unico d’Ateneo di previ-

sione annuale autorizzatorio 2022 e il Bilancio unico di previsione triennale 2022-2024. 

 
 
 

3. DIDATTICA 

03.01    Offerta Formativa 2022/2023: sostenibilità docenza offerta complessiva 

e proposte di Corsi di nuova istituzione 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) di rinviare la valutazione sulla sostenibilità complessiva della docenza di riferimento 

dell’Ateneo per l’a.a. 2022/2023 alla prossima seduta utile, e comunque entro la 
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scadenza ministeriale del 17 gennaio 2022; 

b) di invitare i Direttori e ai Presidenti dei Corsi coinvolti per trovare risoluzione alle at-

tuali criticità e individuare soluzioni condivise utili a soddisfare le esigenze di tutti i 

corsi di studio, entro il 5 gennaio 2022; 

c) di esprimere parere favorevole all’istituzione del Corso di laurea in Design (classe 

L-4), proposto dal Dipartimento di Architettura, design e urbanistica; 

d) di rinviare il parere in relazione all’istituzione corso di laurea in Orticoltura, floricoltura 

e florovivaismo (classe LP-02) e il relativo piano di raggiungimento requisiti di do-

cenza, nonché in relazione all’istituzione del corso di laurea in Scienze e culture per 

l’enogastronomia (classe L-GASTR); 

e) di rinviare il parere in relazione alla modifica di ordinamento del corso di laurea in 

Ingegneria industriale (classe L-9), appartenente al Dipartimento di Scienze Biome-

diche, che sostituisce il precedente Corso di laurea ad orientamento professiona-

lizzante L-9 Gestione energetica e sicurezza. 

 

03.02   Proposta afferenza Corso di studio LM-13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche al 

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali e accordo di ges-

tione interdipartimentale 

 
Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) di esprimere pare favorevole all’afferenza del corso di laurea LM-13 Chimica e tecno-

logia farmaceutiche al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, con 

decorrenza dall’a.a. 22/23; 

b) di esprimere parere favorevole all’accordo di gestione interdipartimentale tra i diparti-

menti di Chimica e Farmacia e Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali per il me-

desimo corso. 

 
03.03  Proposta afferenza Corso di studio LM-13 Farmacia al Dipartimento di Scienze 

mediche, chirurgiche e sperimentali 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’afferenza del corso di laurea 

LM-13 Farmacia al Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, con 

decorrenza dall’a.a. 2022/23. 

 

 
03.04  Corsi di formazione conseguimento specializzazione attività di sostegno didat-

tico agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021: proposta business plan 
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Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al business plan dei Corsi di for-

mazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - 

A.A. 2020/2021. 

 

 
4. STATUTO E REGOLAMENTI 

04.01 Regolamento per la ripartizione del Fondo “Incentivi per funzioni tecniche” - 

art. 113, D.Lgs 18/04/2016, n. 50  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul Regolamento di Ateneo per la 

ripartizione del Fondo “Incentivi per funzioni tecniche”; 

 

04.02 Regolamento “Centro Studi Fondo Autografi Autori Sardi Moderni e Contemporanei 

(CENSAS)” – Proposta del Consiglio Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul Regolamento “Centro Studi sul 

Fondo Autografi Autori Sardi, Moderni e Contemporanei - CENSAS”. 

 
 

 

5. PERSONALE 

05.01 Esonero parziale attività didattica proff. Valeria Panizza e Paola Pittaluga 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) di concedere l’esonero parziale dall’impegno didattico alla prof.ssa Valeria Panizza, 

per l’a.a. 2021/22, in qualità di Direttrice del dipartimento; 

b) di concedere l’esonero parziale dall’impegno didattico alla prof.ssa Paola Pittaluga, 

per l’a.a. 2021/22, in qualità di delegato rettorale. 

 

05.02 Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) 

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

Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) dell’Università degli Studi di Sassari, unita-

mente alle Modalità Attuative del Lavoro Agile.  

 
05.03 Presa di servizio dei n. 16 ricercatori con contratto a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – programma 

operativo (PON) 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di fare proprie le schede progettuali per la valutazione della coerenza dei progetti pre-
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sentati con il DM n. 1062; 

- di esprimere parere favorevole sulle graduatorie approvate e sulla quantificazione 

dell’importo complessivo del finanziamento a carico sia del PON che del bilancio di 

Ateneo, e di esprimere parere positivo, previa validazione finale del Ministero, alla 

chiamata dei 16 ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010; 

 

6. RICERCA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TERZA MISSIONE 

06.01 Bando Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base diparti-

mentali 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al “Bando Fondazione di Sardegna 

2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”. 

 

 

7. STRUTTURE D'ATENEO ED ESTERNE 

07.01 Gender Equality Plan: approvazione 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Piano di Eguaglianza di Genere 

(Gender Equality Plan-GEP). 

 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                               F.to Prof. Marco Breschi  


