
 
   

 

1 

Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 01 febbraio 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. Personale 
01.01 Rinnovo incarico Direttore Generale: parere 

01.02 Avvio iter procedura valutativa, ai sensi art. 24, co. 6, L. 240/2010 – 

Professori di II fascia 

01.03 Avvio iter procedura valutativa per passaggio ruolo professore associato, ai 
sensi art. 24, co. 5 bis, Legge 240/2010 

01.04 Avvio iter concorsuale RTD-A “Fondazione di Sardegna” 

01.05 Avvio iter concorsuale RTD-A L.R. n.7/2007 – Dipartimento di Chimina e 

Farmacia 

 
1. Comunicazioni 
 
 

1. Esito verifica ammissibilità ai sensi art. 3, comma 8, del DM 1062/2021 - Il Rettore 

ha riferito che il MUR con nota del 31 gennaio ha comunicato il perfezionamento della 

verifica di ammissibilità e la conseguente validazione dei contratti di ricerca selezionati 

e assegnati dall’Ateneo, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

2. Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Adesione a Hub e Spoke nazionali - Il 

Rettore ha informato di aver ricevuto, da parte di alcuni docenti del Dipartimento di 

Agraria, una richiesta di finanziamento per la partecipazione ad Hub nazionali. 

Purtroppo, ha precisato il Rettore, non è stato possibile dare corso alla richiesta in 

quanto vi erano almeno otto studiosi dell’Ateneo che hanno partecipato a questi Hub e, 

poiché occorre offrire parità di trattamento e stante l’impossibilità di erogare 

finanziamenti a livello di Ateneo per tali partecipazioni, ha invitato i Direttori di 

Dipartimento a farsi carico della gestione del problema, anche al fine di ottenere una 

informazione più precisa e puntuale e implementare un percorso comune. 

Al termine di un articolato dibattito nel corso della seduta, a cui hanno preso parte in 
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particolare i Direttori Roggero, De Santis, Giovannelli e Fiori, il Senato ha evidenziato la 

necessità di conferire ai Direttori di Dipartimento la delega quali referenti per l’adesione 

ad Hub e Spoke nazionali. 

Ogni iniziativa in tal senso da parte dei docenti interessati, pertanto, nell’auspicabile 

avvio di un percorso basato sulla condivisione con la struttura di appartenenza deve 

essere concordata con il Direttore Delegato; 

3. Pnrr- Hub e Spoke di Ateneo - Il Rettore ha illustrato lo stato dell’arte dell’Hub di 

Ateneo di cui è capofila la RAS, nella persona del suo Presidente, dott. Cristian Solinas, 

e di cui sono compartecipanti, oltre ad Uniss, Unica, Fondazione di Sardegna, Banco di 

Sardegna, Unioncamere, Price Waterhouse Cooper, Confindustria e Legacoop. L’Hub 

ha costituito un interesse primario dell’Ateneo e ha coinvolto tutti i Dipartimenti, si 

suddivide in 8 Spoke e i compartecipanti sono coinvolti a vario titolo; è stata prevista la 

possibilità di partecipare in contemporanea anche a vari spoke.  

Gli spoke previsti nell’hub sono i seguenti: 

- Trasformazione digitale, il cui referente diretto è l’Univesità degli Studi di Cagliari; 

- Aereospazio gestito dal DASS; 

- Energia e Ambiente, seguito anche’esso dall’Università di Cagliari; 

- Trasporti e mobilità sostenibile, seguito da Aeroporti e Autorità Portuale; 

- Medicina, gestita dall’Università di Sassari; 

- Credito, con Unione Camerale e il Banco di Sardegna; 

- Turismo, direttamente gestito da Uniss; 

- Beni culturali dall’Accademia delle Belle Arti; 

- Sostenibilità Rurale, gestito dall’Istituto Zooprofilattico della Sardegna. 

 
Il Rettore ha evidenziato infine che l’importo finanziabile è pari a 120 milioni di euro; 
 

4. FESR 2022-2027 - Il Rettore ha comunicato che, per quanto attiene il FESR 2022-2027, 

l’Università di Sassari ha presentato 5 progetti e tutti hanno superato il primo step. Sono 

tutti progetti che prevedono l’istituzione di centri di ricerca con la connessa acquisizione 

dei caseggiati. I progetti attengono Cala Saccaia ad Olbia, Ex cotonificio ad Alghero, 

Lungo Temo a Bosa. E’ previsto un progetto gestito da Agraria ad Arborea e, per 

quanto riguarda Sassari è stata prevista la possibilità di acquisire l’area dell’ Ex PinoMu 

e l’area dell’ex mercato generale. 

La cifra totale di tutta l’attività progettuale è di oltre 300 milioni di euro; 

5. Programmazione triennale 2021-2023: approvata dal MUR la rimodulazione del 
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Piano di ateneo – Il Rettore ha informato che con nota del 28 gennaio u.s., prot. n. 

1347, è stato pubblicato sul portale PRO3 di Ateneo l’accoglimento positivo da parte del 

MUR della rimodulazione del Piano di Ateneo, presentata il 16 dicembre 2021, che si è 

concretizzata con l’assegnazione di complessivi euro 2,171 milioni di euro, di cui 1,233 

milioni di euro per la realizzazione dell’obiettivo A Ampliare l'accesso alla formazione 

universitaria e 932,489 mila euro per la realizzazione dell’obiettivo E Investire sul futuro 

dei giovani ricercatori e del personale delle università. 

L’ANVUR ha infatti preso in esame Il Piano di Ateneo inviato il 29 luglio e, a dicembre 

2021, ne ha richiesto la rimodulazione in riferimento ai target oppure a una riduzione 

delle risorse, in ragione di una scarsa chiarezza della “correlazione con il Piano 

Strategico e, conseguentemente delle relative azioni” che – sempre a parere 

dell’ANVUR – non consentiva di “valutare la coerenza tra risorse e obiettivo anche in 

assenza di cofinanziamento da parte dell'Ateneo”. 

L’Ateneo ha quindi proceduto a rimodulare il Piano, confermando gli obiettivi e i target 

originariamente scelti e proponendo la sola rimodulazione del budget attraverso una 

riduzione del 33% (importo corrispondente ad 1 annualità) di quanto inizialmente 

previsto per entrambi gli obiettivi. L’Ateneo ha inoltre rimarcato che il Piano strategico 

integrato 2022-2024, di prossima approvazione, recepisce pienamente le linee di 

indirizzo programmatiche delineate nel DM 289/2021.  

Si è sottolineato che anche nelle precedenti edizioni il finanziamento ottenuto è stato 

sempre inferiore al budget teorico e che, pertanto Il risultato conseguito era da ritenersi 

del tutto soddisfacente. 

La nota MUR su citata ha riportato che gli Atenei interessati hanno fatto da subito 

riferimento alle risorse assegnate. È tuttavia importante ricordare quanto previsto 

dall’art. 5, co. 5, del d.m. 289 secondo cui l’ammissione a finanziamento del Programma 

di Ateneo ha comportato l’assegnazione provvisoria nel corso del triennio del totale del 

finanziamento attribuito. Al termine del triennio si potrà provvedere all’eventuale 

recupero delle risorse qualora i risultati raggiunti siano inferiori al target scelti. 

Gli obiettivi scelti e gli indicatori con i relativi target.  

Sezione 1- 
Obiettivo A. Ampliare l'accesso alla formazione universitaria 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Livello 
iniziale 

Target Indicatore 
finale 2023 

A_a - Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della 0,404 0,460 (Confermato) 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  

Verbale Senato Accademico - 01 febbraio 2022 

 

 

4 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Livello 
iniziale 

Target Indicatore 
finale 2023 

stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, 
LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla 
coorte di immatricolati nell'a.a. precedente  

A_b - Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti 
di riferimento che appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio 
(L, LM, LMCU) attivati 
  

0,907 0,925 (Confermato) 

Sezione 1 
Richiesta 
iniziale 

   Richiesta rimodulata (-33%) 

Budget per il Programma 1.840.969,00 1.233.449,00 (Rimodulato) 

 
Sezione 2  
Obiettivo E. Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università 

INDICATORI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Livello 
iniziale 

      Target Indicatore 
              finale 2023 

E_a - Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti 
dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei 
professori reclutati 

0,052                     0,100 

E_b - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. 
a) e lett. b) sul totale dei docenti di ruolo  

0,173                     0,200 

Sezione 2 Richiesta iniziale Richiesta rimodulata (-33%) 

Budget per il Programma  1400730,00 938.489,00 

 
 

 
1. PERSONALE 

 
01.01 Rinnovo incarico Direttore Generale: parere 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’incarico di Direttore 

Generale al prof. Marco Breschi. 

01.02 Avvio iter procedura valutativa, ai sensi art. 24, co. 6, L. 240/2010 – Professori di II 

fascia 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter valutativo finalizzato al 

reclutamento complessivo di n. 6 professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, Legge 

240/2010. 

    

01.03 Avvio iter procedura valutativa per passaggio ruolo professore associato, ai sensi 
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art. 24, co. 5 bis, 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 bis. 

 

01.04 Avvio iter concorsuale RTD-A “Fondazione di Sardegna” 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dell’iter procedurale 

finalizzato al reclutamento complessivo di n. 20 RTD A, ex art. 24, L. 240/2010. 

 
01.05   Avvio iter concorsuale RTD-A L.R. n.7/2007 – Dipartimento di Chimina e Farmacia 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter procedurale finalizzato 

al reclutamento del Ricercatore a tempo determinato lett. a), ex art. 24, L. 240/2010. 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  

                                                                                 F.to Prof. Marco Breschi  


