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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 25 gennaio 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. Personale 

01.01 Attribuzione Incarico Direttore Generale dell'Università di Sassari. Parere 
 

• Comunicazioni del Rettore: 

 

Il Rettore ha informato che il Presidente della CRUI ha esortato gli Atenei ad attivarsi per 

consentire il rientro in sede del proprio personale, in percentuale almeno del 50%.  A que-

sto proposito ha riferito, nella consapevolezza delle difficoltà legate al particolare momento 

storico, di aver esteso la delega, già attribuita al Prof. Giovanni Sotgiu, che dovrà prospet-

tare soluzioni utili per contenere le ripercussioni della pandemia da Covid-19. Il prof Sotgiu 

ha avuto perciò il compito di verificare e valutare le esigenze dei Dipartimenti per consenti-

re l’accesso degli studenti che hanno l’obbligo dei tirocini e di frequenza dei laboratori. 

Il Rettore ha comunicato, altresì, che il dott. Serra, medico competente, si è reso disponibi-

le ad eseguire il tampone a tutti gli studenti che dovranno frequentare tirocini e stage al di 

fuori dell’Ateneo. Oltre al tampone, il dott. Serra produrrà un patentino che gli studenti do-

vranno esibire per ogni ingresso nell’azienda ospedaliera universitaria.  

È in fase di predisposizione, altresì, un video, formativo e informativo, degli aspetti pre-

cauzionali inerenti l’emergenza epidemiologica, che verrà inviato a tutti gli studenti, perso-

nale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario. 

Il Rettore ha ricordato, inoltre, che le risorse attribuite all’Ateneo legate all’emergenza 

SARS-CoV-19, pari a 500 mila euro, sono state ripartite in misura di 50 mila euro per ogni 

Dipartimento; a tal proposito ha domandato ai Direttori le modalità con cui sono stati utiliz-

zati.  
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Ha riferito che sono stati investiti 640.000,00 euro per adibire 20 aule dell’Ateneo ai colle-

gamenti con gli studenti esterni e che tali lavori sono in fase di esecuzione. 

Ulteriori risorse, sempre per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia in atto, sono 

state attribuite dal Ministero per un importo di 700 mila euro. 

Il Rettore ha evidenziato, infine, che la Responsabile delle biblioteche, dott.a Caterina Ar-

ru, ha segnalato che sono disponibili 45.000 testi online; ha invitato pertanto i docenti a 

dare agli studenti l’opportunità di consultare testi analoghi a quelli di studio in modo da evi-

tare che frequentino fisicamente le biblioteche. 

 

1. PERSONALE 
01.01 Attribuzione Incarico Direttore Generale dell'Università di Sassari. Parere 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla nomina del Prof. Breschi Mar-

co. 

 

 
Comunicazioni: 

Prima della chiusura dei lavori, il Rettore ha informato di avere incaricato il Prorettore al 

bilancio, prof. Marinò, di procedere ad una analisi delle esigenze e delle performance dei 

Dipartimenti sulla base degli indicatori ministeriali, al fine di predisporre un elenco di 

priorità per il fabbisogno di personale in coerenza con i contenuti di bilancio. 

Le risultanze e le relative priorità verranno portate all’attenzione del Senato Accademico 

nella prima seduta utile. 

Con l’occasione, ha informato che è stata bloccata la delibera del Consiglio di 

Amministrazione, del 30 ottobre 2020,  sulla Programmazione del personale tecnico am-

ministrativo e bibliotecario, in attesa che il Direttore Generale, una volta insediato, proceda 

ad una ricognizione del fabbisogno del personale, sia all’interno dell’amministrazione cen-

trale, sia nei Dipartimenti. 

 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                          F.to  Dott. Paolo M. Pellizzaro   


