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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 10 febbraio 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. Didattica 
01.01 Proposta di attivazione del progetto University Corridors for Refugees – UNICORE 

3.0 in collaborazione con UHCR a.a. 2021/2022 
01.02 Offerta formativa a.a. 21/22: approvazione corsi con modifica di ordinamento didattico 

 
2. Personale 
02.01 Scambio contestuale di docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge n. 240/2010. 

Professori Pierfrancesco FIORATO e Guido SEDDONE. 
 

3. Statuto e Regolamenti 
03.01 Modifica Artt. 9, 10 e 13 del Regolamento del Centro Interdipartimentale “Innovative 

Agricolture” 
 

4. Attività negoziale e rapporti con Enti  
04.01 Modifiche alla “Policy di Ateneo in materia di accesso aperto (Open Access) alla 

letteratura scientifica degli Studi di Sassari” Accordo emanato con DR rep. 1118 del 
17.05.2016 

 
5. Strutture d'Ateneo ed esterne 
05.01 Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Proposta di attivazione 

della “Unità Dipartimentale di Vittimologia e Prevenzione della Violenza”. 
 
06. Elezioni Nomine Onorificenze 
06.01 Rinnovo Presidio della Qualità ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Regolamento per il 
Funzionamento del Presidio della Qualità, 

 
 

7. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 
07.01 Accoglimento della proposta di scioglimento e messa in liquidazione volontaria del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative TEFARCO 
Innova 

07.02 Convenzione quadro con il CRS4 
 

 

• Comunicazioni del Rettore 
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Il Rettore ha informato che, nel passato, è stata stipulata una convenzione a titolo gratuito 
con Porto Conte Ricerche per l’utilizzo dell’immobile di proprietà dell’Università degli Studi di 
Sassari. A seguito di un incontro avvenuto con l’amministratrice delegata di Sardegna 
Ricerche, è stato concordato che verrà predisposta una nuova bozza che preveda dei 
servizi aggiuntivi a favore dell’Ateneo al fine di compensare quantomeno il costo della 
locazione della struttura. La richiesta del Rettore è stata, infatti, quella di inserire un 
addendum alla Convenzione, già sottoscritta, dal quale si evinca che l’Ateneo non ha 
concesso un immobile a titolo gratuito. 

 

Il Rettore ha comunicato, inoltre, che il MUR ha inserito le Università nel prossimo ciclo 
vaccinale in modo da consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza. Ha 
assicurato che si impegnerà per avviare quanto prima la campagna vaccinale di tutto il 
personale dell’Ateneo e quella degli studenti che però dipendono dall’ATS. Ha segnalato 
che è suo intendimento organizzare in presenza le prossime sedute degli Organi Collegiali. 

 

Il Rettore ha informato, ancora, i Senatori sulla possibilità di svolgere un Senato ad hoc 
interamente basato sulla programmazione. Ha riferito che si sta tentando di recuperare 
risorse, allo stato pari a zero, al fine di garantire le chiamate dei ricercatori a tempo 
indeterminato. A tal proposito il Rettore ha comunicato che, a seguito di un incontro con il 
Presidente della Fondazione Sardegna, si è giunti ad una intesa per impegnare tre annualità 
dei fondi destinati a sostegno dell’Università per posti di ricercatore tipo A che verranno poi 
assegnati ai dipartimenti su base progettuale.  

Il Rettore ha precisato che in ogni caso i vincitori delle procedure sia per professori di I e II 
fascia, sia per RTD-B non prenderanno servizio prima del 1° novembre 2021, per non 
impattare pesantemente sul bilancio 2021. Ha evidenziato con l’occasione che i Punti 
Organico attualmente assegnati ai Dipartimenti sono senza copertura finanziaria. 

Ha colto l’occasione per sollecitare i Direttori dei dipartimenti che non avessero ancora 
provveduto ad inviare la programmazione sul fabbisogno del personale. 
 

 

1. DIDATTICA 
01.01 Proposta di attivazione del progetto University Corridors for Refugees – 

UNICORE 3.0 in collaborazione con UHCR a.a. 2021/2022 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere favorevole all’attivazione del 

progetto University Corridors for Refugees - UNICORE 3.0. 

 
01.02 Offerta formativa a.a. 21/22: approvazione corsi con modifica di ordinamento 

didattico 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere positivo all’attivazione con modifica 

di ordinamento didattico dei seguenti corsi di studio: 

- corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali (classe L-1); 

- corso di laurea in Scienze dell’architettura e del progetto (classe L-17); 

- corso di laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del 
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paesaggio (classe L-21); 

- corso di laurea in Scienze agro-zootecniche (classe L-25); 

- corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25); 

- corso di laurea magistrale in Architettura (classe LM-4); 

- corso di laurea magistrale in Lettere, Filologia moderna e Industria culturale (classe 

LM14) 

- corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il 

paesaggio (classe LM-48); 

- corso di laurea magistrale in Sistemi forestali e ambientali (classe LM-73). 

 
 
2. PERSONALE 
02.01 Scambio contestuale di docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge n. 

240/2010. Professori Pierfrancesco FIORATO e Guido SEDDONE. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale tra il prof. 

Pierfrancesco FIORATO, Associato presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 

della formazione di questa Università, SSD M-FIL/03 “Filosofia Morale” e il prof. Guido 

SEDDONE, Associato presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 

Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma, SSD M-FIL/01 ”Filosofia Teoretica”. 

  
 

3. STATUTO E REGOLAMENTI 
03.01 Modifica Artt. 9, 10 e 13 del Regolamento del Centro Interdipartimentale 

“Innovative Agricolture” 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche degli artt. 9, 10 e 13 del 

Regolamento del Centro interdipartimentale “Innovative Agricolture”. 

 
 
 

4. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI  
04.01 Modifiche alla “Policy di Ateneo in materia di accesso aperto (Open Access) 

alla letteratura scientifica degli Studi di Sassari” Accordo emanato con DR rep. 1118 
del 17.05.2016 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche sulla “Policy di Ateneo 

in materia di Accesso aperto (Open Access) alla letteratura scientifica dell’UNISS”.  

 
 

5. STRUTTURE D'ATENEO ED ESTERNE 
05.01 Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Proposta di 

attivazione della “Unità Dipartimentale di Vittimologia e Prevenzione della Violenza”. 
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Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione della “Unità 

Dipartimentale di Vittimologia e Prevenzione della Violenza” presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali. 

 
 

06. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 
06.01 Rinnovo Presidio della Qualità ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Regolamento per 
il Funzionamento del Presidio della Qualità. 

 

Il Senato Accademico ha designato la seguente composizione del Presidio di Qualità, per il 

triennio 2021/2023:  

-prof. Gabriele Murineddu                      

-prof.ssa Anna Alberti                   

-dott.ssa Maria Alessandra Sotgiu                                     

-dott.ssa Mariangela Dessena                                  

-dott. Francesco Piana                                     

-dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda 

-sig.na Alice Palimodde   

        
 
     

7. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 
07.01 Accoglimento della proposta di scioglimento e messa in liquidazione volontaria del 

Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative 
TEFARCO Innova 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole allo scioglimento e messa in 

liquidazione volontaria del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative TEFARCO Innova. 

 
07.02 Convenzione quadro con il CRS4 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica della Convenzione quadro 

tra l’Ateneo e il CRS4. 

 
 
 

 
    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                              F.to Dott. Paolo Pellizzaro  


