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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 
Resoconto seduta del 17 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. Comunicazioni    
01.01 Elezioni CNSU - triennio 2022/2025, e rappresentanze studentesche negli Or-

gani Accademici dell'Ateneo - biennio 2022/2024    
01.02 Nomina Comitato Garanti. ai sensi art. 5 del Regolamento per il riconosci-

mento del titolo di Professore Emerito 
 

2. Approvazione verbali 
02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 29 dicembre 2021 
02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 13 gennaio 2022 
02.03 Approvazione processo verbale Senato Accademico ad horas 1° febbraio 

2022 
 

3. Didattica 
03.01 Offerta formativa a.a. 2022/2023: approvazione corsi con modifica di ordina-

mento didattico 
03.02 Approvazione Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca 
03.03 Protocollo d’intesa con il Ministero della P.A. per avvio iniziative di rafforza-

mento conoscenze e competenze del personale delle pubbliche amministra-
zioni 

03.04 Istituzione e attivazione Master universitario di I livello in “Infermiere di famiglia 
e di comunità”, a.a. 2021/2022. 

03.05 Corso di alta formazione in “LIS – Lingua dei Segni italiana”, in collaborazione 
con la Fondazione Accademia "Casa di Popoli, Culture e Religioni". 

03.06 Interventi a favore di studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'ap-
prendimento, Legge 28 gennaio 1999, n. 17: Proposta piano di utilizzo risorse 
E.F. 2021. 

 
4. Statuto e Regolamenti 

04.01 Modifica Regolamento per l'elezione del Senato Accademico. 
04.02 Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti e 

associazioni 
04.03 Modifica Artt.  4 e 10 del Regolamento del Centro Interdipartimentale “Innova-

tive Agricolture” 
 

5. Personale 
05.01 Avvio iter procedura selettiva, ai sensi art. 18 Legge 30/12/2010, n. 240 – Prof-

essori di I e II fascia. Convenzione Uniss-RAS-AOU 
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05.02 Avvio procedura valutativa passaggio nel ruolo di professore associato, ai 
sensi art. 24, co. 5 bis, Legge 240/2010 

05.03 Sorteggio componenti Commissione giudicatrice per n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi art. 24, co. 3, lett. a) Legge 
240/2010 

05.04 Progetto di formazione per docenti “Insegnare a insegnare: migliorare per 
cambiare” 

 
6. Attività negoziale e rapporti con Enti 

06.01 Accordo cofinanziamento e aggiornamento collaborativo della banca dati Ed-
itori e Politiche Open Access (EPOcA) 

 
7. Strutture d'Ateneo ed esterne 

07.01 Modifica denominazione Dipartimento di Chimica e Farmacia 
07.02 Consorzio UNITEL SARDEGNA: Nomina prof. Giuseppe Pulina nel Consiglio 

Direttivo - triennio 2022-2024. 

 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

- Il Rettore ha comunicato che i lavori sul PNRR stanno procedendo speditamente e 

che vi è l’intenzione di organizzare degli incontri tecnici tra i responsabili degli spoke 

e i diversi Consigli di Dipartimento dell’Ateneo. Il Meridione ha la possibilità di vedere 

approvati cinque hub, sui sette presentati, e l’hub che ha come capofila la Regione 

Sardegna, di cui l’Ateneo sassarese ha ricevuto l’endorcement, avendo quasi 

completato la parte sulla progettualità, è pronta a caricare le schede nell’apposito 

sistema. Il Rettore ha manifestato la propria speranza che l’hub sardo verrà prescelto 

e ha comunicato di aver rappresentato al Ministro le difficoltà della Regione Sardegna 

che condizionano fortemente il panorama economico dell’isola. 

- Il Rettore ha informato di aver ricevuto in via informale le schede e la progettualità 

della contrattazione integrata dalla RAS per il programma regionale FESR 2021 - 

2027. Il documento, composto da oltre 30 pagine, è nato da una negoziazione della 

RAS con l’Europa in cui i temi sono stati esattamente individuati. L’Ateneo può 

unicamente negoziare sotto precisi aspetti e il Rettore ha manifestato, quindi, la 

propria volontà di indicare l’esigenza di una necessaria diversificazione di argomenti 

e di temi e, quindi, di trattare i gruppi di ricerca in maniera paritaria. Il Rettore ha 

evidenziato inoltre che vi sono dei Dipartimenti particolarmente carenti sotto il profilo 

della progettualità e che, pertanto, tale questione avrà rilevanza in sede di 

attribuzione delle risorse. A tal proposito è stato portato l’esempio dei Dipartimenti di 

Agraria e Scienze Biomediche, particolarmente performanti sotto il profilo della 

progettualità, che, producendo importanti cifre, consentono, con il 5% all’Ateneo e il 

3% al Dipartimento, di poter garantire un’azione importante e migliorativa. Tanto 
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meno, di converso, vi è la necessità di supportare e premiare i docenti che producono 

importante attività progettuale.  

- Il Rettore ha comunicato inoltre che, sulla base della finanziaria approvata dal 

Governo, si è ipotizzato che l’Ateneo riceverà, tra avanzamenti di carriera e posti ex 

novo, circa 400 nuove unità nei prossimi 3 anni. A tal proposito, pertanto, il Rettore 

ha evidenziato l’opportunità di iniziare a ragionare in merito ad una riorganizzazione 

dell’attività didattica di tutto l’Ateneo. La presenza, infatti, di 400 nuove unità nei 

Dipartimenti comporterà un peso maggiore nel rapporto studenti/docenti. Sarà 

necessario creare nuovi corsi di laurea che dovranno essere attrattivi e che andranno 

sottoposti ad un’attenta analisi territoriale.  

- Il Dipartimento di Economia ha presentato alla Regione Sardegna un progetto per la 

nascita di un corso di alta formazione manageriale dei primari ospedalieri. Tale 

esigenza è nata dalla constatazione che i primari, oltre a svolgere attività 

assistenziale, devono anche svolgere attività di programmazione degli investimenti 

rispetto alle esigenze dei reparti e, pertanto, a tal proposito è stata evidenziata 

l’assenza di competenze tecniche. L’Assessorato alla Sanità ha dato il proprio via 

libera per questo corso di alta formazione, unico in tutta la Regione Sardegna.  

- Il Rettore ha comunicato che il Vescovo intende svolgere l’annuale visita pastorale 

nella nostra università. La visita è stata svolta per poli e i Direttori di Dipartimento 

sono stati invitati ad organizzare tali incontri. 

Il Rettore ha comunicato che per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, il Ministro 

dell’Università e della Ricerca, con l’Ordinanza Ministeriale n. 154, del 4 febbraio 2022, 

ha indetto, presso ciascuna sede universitaria, le votazioni per l’elezione di 28 

rappresentanti degli studenti e di un rappresentante ciascuno degli specializzandi e dei 

dottorandi di ricerca in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), 

per il triennio 2022/2025. 

Con l’occasione, sempre in tema di elezioni studentesche, è stato ricordato che anche i 

rappresentanti degli studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca eletti negli Organi 

Accademici dell’Ateneo, per il biennio 2020/2022, erano prossimi alla scadenza naturale 

del mandato (maggio 2022). Pertanto, è occorso procedere al loro rinnovo entro il mese 

di maggio, così come previsto dall’art. 2 del vigente Regolamento elettorale. 

Per quanto riguarda il CNSU, nonostante sia stato ancora in corso uno stato di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, il Ministro ha disposto che tali 

votazioni si svolgano secondo la modalità tradizionale “in presenza” attivando, pertanto, 
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tutte le procedure ad essa collegate: dalla presentazione delle candidature, in formato 

cartaceo, alla sottoscrizione delle Liste, dall’allestimento dei seggi nei vari dipartimenti 

alla predisposizione di tutto il materiale elettorale (schede di votazione, tabelle di 

scrutinio, verbali del seggio, etc.) e, infine, alla trasmissione degli atti sia alla 

Commissione elettorale locale del IV distretto (presso l’Università degli Studi di Napoli – 

Federico II) sia alla Commissione elettorale centrale (situata presso il MUR a Roma). 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è occorso valutare se fosse il caso di accorpare i 

due eventi elettorali svolgendoli entrambi “in presenza” nelle stesse giornate fissate dal 

Ministero, oppure se scegliere una data ed una modalità diverse (per esempio “da 

remoto”) per le elezioni relative agli Organi Accademici dell’Ateneo. 

Naturalmente, si è riflettuto su alcune delle criticità legate allo svolgimento delle votazioni 

“in presenza” per le quali, oltre alla procedura accennata in premessa, è stato ricordato 

che, da un punto di vista logistico, presso ciascun seggio elettorale sono state 

predisposte almeno venti urne e a ciascuno studente sono state consegnate almeno 

otto/nove schede di votazione, con notevole aumento del disagio legato ai tempi 

necessari affinché ogni studente abbia potuto esprimere il proprio voto. 

Al contrario, la scelta della votazione secondo la modalità “da remoto”, già sperimentata 

in occasione delle scorse elezioni studentesche nel 2020, ha prodotto innumerevoli 

vantaggi, tra i quali, una maggiore partecipazione al voto. 

L’Ufficio Affari Generali, tra l’altro, ha provveduto a trasmettere l’Ordinanza Ministeriale al 

Presidente del Consiglio degli Studenti e, contestualmente, ha fatto presente che entro il 

31 maggio c.a. vanno rinnovate anche le rappresentanze studentesche negli Organi 

Accademici dell’Ateneo, per il biennio 2022/2024. Nella stessa comunicazione, dopo aver 

evidenziato le criticità delle votazioni “in presenza”, valutato se sia il caso di svolgere i 

due eventi elettorali nelle stesse giornate fissate dal Ministero, oppure se suggerire una 

data e modalità diverse per l’elezione degli Organi dell’Ateneo, l’Ufficio ha invitato il 

Consiglio degli Studenti ad esprimersi nel merito, il prima possibile, facendo 

eventualmente delle proposte. 

Il Rettore ha ricordato che il Regolamento recante disposizioni per la proposta di 

riconoscimento del titolo di professore Emerito, emanato con D.R. 9 gennaio 2014, e 

successivamente modificato con DD.RR. in data 24.03.2014 e 11.06.2014, all’art. 5 

prevede la nomina di un Comitato dei Garanti, composto dal Rettore e da cinque membri 

che rimangono in carica tre anni. 

Il Comitato dei Garanti esprime un parere motivato sulle proposte presentate dai 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  
Verbale Senato Accademico - 17 febbraio 2022 

 

 

5 

Dipartimenti. Il parere è limitato all’accertamento della sussistenza dei requisiti e dei criteri 

definiti dal Regolamento di cui sopra. 

Il Rettore ha ricordato, inoltre che, il Comitato dei Garanti è nominato dal Rettore previa 

comunicazione al Senato Accademico. 

 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI 
 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico 29 dicembre 2021 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
02.02 Approvazione processo verbale Senato Accademico 13 gennaio 2022 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
02.03 Approvazione processo verbale Senato Accademico ad horas 1° febbraio 2022 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
 
 

3. DIDATTICA 
 
03.01 Offerta formativa a.a. 2022/2023: approvazione corsi con modifica di ordina-

mento didattico 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione con modifica di ordinamento dei seguenti 

corsi di studio: 

o corso di laurea in Biotecnologie (classe L-2); 
o corso di laurea in Ingegneria informatica (classe L-8); 
o corso di laurea in Gestione energetica e sicurezza (classe L-9); 
o corso di laurea in Scienze dell’educazione (classe L-19); 
o corso di laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e 

del paesaggio (classe L-21); 
o corso di laurea in Infermieristica (classe LSNT-1); 
o corso di laurea magistrale in Lettere, Filologia moderna e Industria culturale (classe 

LM14) 

o corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il 
paesaggio (classe LM-48); 

o corso di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere 
dell'uomo (classe LM-61); 

o corso di laurea magistrale in Scienze politiche e giuridiche per l'amministrazione 
(classe LM-62/SC-GIUR). 

 

03.02 Approvazione Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca 

Il Senato Accademico ha approvato il nuovo Regolamento di Ateneo sui Corsi di Dottorato 

di ricerca uniformato alle nuove disposizioni ministeriali. 
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03.03 Protocollo d’intesa con il Ministero della P.A. per avvio iniziative di rafforza-

mento conoscenze e competenze del personale delle pubbliche amministrazioni 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Protocollo d’intesa con 

il Ministero della Pubblica Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni. 

 

03.04 Istituzione e attivazione Master universitario di I livello in “Infermiere di famiglia 

e di comunità”, a.a. 2021/2022. 

Il punto non è stato discusso. 

 

03.05 Corso di alta formazione in “LIS – Lingua dei Segni italiana”, in collaborazione 

con la Fondazione Accademia "Casa di Popoli, Culture e Religioni". 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla convenzione con la Fondazione 

Accademia “Casa di Popoli, Culture e Religioni” per l’attivazione del Corso di Alta 

Formazione in “LIS – Lingua dei Segni italiana”. 

 

03.06 Interventi a favore di studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'ap-

prendimento, Legge 28 gennaio 1999, n. 17: Proposta piano di utilizzo risorse E.F. 

2021. 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al piano di utilizzo delle risorse 

assegnate dal M.U.R., pari a € 101.883,00, per l’esercizio finanziario 2021. 

 

4. STATUTO E REGOLAMENTI 
 
04.01 Modifica Regolamento per l'elezione del Senato Accademico. 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) di modificare la denominazione del “Regolamento per l’elezione del Senato 

Accademico”, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 938 del 1° aprile 2014, in 

“Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale 

tecnico-amministrativo nel Senato Accademico”;  

 

b) di approvare il nuovo testo regolamentare. 

 
04.02 Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti e 
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associazioni 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul Regolamento per la concessione 

di contributi e vantaggi economici ad enti e associazioni, emendato ai commi 3, degli artt. 6 

e 8, con la seguente e identica formulazione: “Il Rettore, se ritiene accoglibile, anche nel 

merito, la domanda, la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”. 

 

04.03 Modifica Artt.  4 e 10 del Regolamento del Centro Interdipartimentale “Innova-
tive Agricolture” 

I l Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche degli artt. 4, 

comma 2, e 10, comma 3 del Regolamento del Centro interdipartimentale “Innovative 

Agricolture”. 

 
 
 

5. PERSONALE 
 

05.01 Avvio iter procedura selettiva, ai sensi art. 18 Legge 30/12/2010, n. 240 – Professori di 
I e II fascia. Convenzione Uniss-RAS-AOU 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dell’iter selettivo finalizzato al 

reclutamento complessivo di n. 2 professori di I^ fascia e n. 1 professore di II^ fascia ai sensi 

dell’art. 18, della Legge 240/2010 

 
05.02 Avvio procedura valutativa passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi 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, comma 5 bis. 

 

05.03 Sorteggio componenti Commissione giudicatrice per n. 1 posto di ricercatore univer-
sitario a tempo determinato, ai sensi art. 24, co. 3, lett. a) Legge 240/2010 

 

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

giudicatrice della procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

 

05.04 Progetto di formazione per docenti “Insegnare a insegnare: migliorare per cambiare” 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al progetto di formazione per docenti 

“Insegnare a insegnare: migliorare per cambiare”. 
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6. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 
 

06.01 Accordo cofinanziamento e aggiornamento collaborativo della banca dati Editori e 

Politiche Open Access (EPOcA) 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli studi 

di Sassari all’Accordo per il cofinanziamento e l’aggiornamento collaborativo della banca 

dati Editori e Politiche Open Access (EPOcA). 

 

7. STRUTTURE D'ATENEO ED ESTERNE 
 

07.01 Modifica denominazione Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione del 

Dipartimento di Chimica e Farmacia in “Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, 

Matematiche e Naturali”. 

 

07.02 Consorzio UNITEL SARDEGNA: Nomina prof. Giuseppe Pulina nel Consiglio 
Direttivo - triennio 2022-2024. 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di designare il prof. Giuseppe Pulina quale 

rappresentante dell’Università degli Studi di Sassari in seno al Consiglio Direttivo del 

“Consorzio Interuniversitario per l’Università Telematica della Sardegna”, denominato 

brevemente UNITEL SARDEGNA, per il triennio 2022- 2024. 

 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                 F.to  Prof. Marco Breschi 

  


