
 

RESOCONTO1 

SENATO ACCADEMICO 

Adunanza in videoconferenza del giorno 15 settembre 2020  

 
A) COMUNICAZIONI – PRESA D’ATTO DEL SENATO 

1. Assegnazione FFO 2020 e performance Ateneo – Il Rettore comunica che sono stati 
assegnati all’Ateneo euro 72.428.249,00, con un incremento del 2,5% rispetto allo scorso 
anno. Quindi il risultato netto complessivo è molto buono: tra le voci più significative della 
quota premiale segnala il peso dell’autonomia responsabile, passato dallo 0,94 all’1,11. Il 
Rettore ricorda che per questo indicatore l’Ateneo aveva scelto di puntare sulle seguenti 
dimensioni: didattica, ricerca, servizi agli studenti, internazionalizzazione e reclutamento. Il 
Rettore ringrazia in particolare il prof. Cannas, responsabile della Scuola di Dottorato, perché 
riguardo alla voce internazionalizzazione dei dottorati di ricerca (nello specifico dell’indicatore 
“iscritti con borsa di dottorato che hanno svolto almeno tre mesi all’estero”), i risultati sono 
stati particolarmente positivi.  
L’altro indicatore che ha prodotto risultati brillanti è relativo al reclutamento, sia in termini di 
qualità che di quantità, passato dallo 0,77 allo 0,90.  
Infine, è cresciuto anche il peso della quota base del costo standard, allo 0,97, grazie 
all’incremento degli iscritti.   
2. Elezioni del Rettore – Il Rettore informa che è pervenuta una nota da parte di alcune 
organizzazioni sindacali, nella quale si afferma, erroneamente, che UNISS sia l’unico Ateneo 
a svolgere le elezioni rettorali dopo la conclusione del mandato rettorale. L’Università della 
Sapienza infatti sta procedendo in modo analogo, avendo indetto le elezioni rettorali per fine 
novembre e prevedendone la conclusione a dicembre. Pertanto, il Rettore comunica di aver 
dato mandato al proprio legale al fine di sporgere querela nei confronti dei Segretari di quei 
sindacati firmatari della nota. Aggiunge che, a seguito della nota sindacale, il prof. Sandro 
Dettori, decano dell’ateneo, ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, con 
un provvedimento del 14 agosto scorso. Il Rettore riferisce che a tal riguardo risponderà nelle 
sedi opportune e informa che al più presto si procederà alla costituzione del Collegio di 
disciplina che finora, data la situazione contingente dell’emergenza sanitaria e i criteri 
tutt’altro che semplici per l’adozione di un apposito Regolamento, era rimasto in sospeso.  
Il Direttore generale esprime sconcerto per le iniziative messe in atto contro la scelta 
dell’appuntamento elettorale, del tutto legittimo, che hanno gettato discredito sull’Ateneo.  
3. Piano sicurezza per la ripresa delle attività in presenza – Riferiscono sullo stato 
dell’arte l’Ing. Loddo e il dott. Scanu (SSPISS): i protocolli di Ateneo sono stati inviati ai 
Direttori di dipartimento e sono iniziati i sopralluoghi nelle strutture; nel contempo, si è 
provveduto a far partire le gare per le forniture di gel, schermi, cartellonistica. È stato 
approntato il protocollo da adottare in presenza di sintomatologia o di casi di infezione da 
COVID-19, sulla base del D.M. del 7 settembre. Si è in attesa della applicazione per le 
autocertificazioni e il monitoraggio delle persone presenti nelle aule. Il Rettore ricorda che il 
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CdA ha deliberato di destinare una parte degli utili di bilancio, 500.000 euro, alle spese per 
i materiali necessari all’attivazione del piano.  

B) DIDATTICA  

1)  Linee strategiche e linee guida offerta formativa a.a. 2021/2022   

Parere favorevole 

 

2)  Foundation Course a.a. 20/21: attivazione      

Parere favorevole 

 

3)  Ratifica D.R. attivazione Scuola di Specializzazione in beni archeologici  

Parere favorevole 

 

4) Ratifica D.R. attivazione Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato 

ai non medici           

Parere favorevole  

 

C) BILANCIO  

1) Aggiornamento programmazione beni e servizi 2020/2021    

Parere favorevole 

 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO  

1)  Regolamento Elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi, 

Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell'Ateneo: modifica articoli per elezioni 

telematiche        

Parere favorevole a maggioranza 

 

E) ATTIVITÀ CONVENZIONALE  

1) Rinnovo protocollo d'Intesa PRAP Sardegna PUP      

Parere favorevole 

 

2) Convenzione UNISS/LARES Sardegna (Unione Nazionale Laureati esperti in Protezione 

Civile)            

Parere favorevole 
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F) PERSONALE  

1) Chiamata diretta studiosi stabilmente impegnati all'estero: riproposizione candidatura dott. 

Mattia De Rosa      

Parere favorevole 

 

2) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi 

art. 18, commi 1 e 4, art. 24, co.6, legge 240/2010     

Parere favorevole 

 

 

G) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE  

1) Ratifica DD.RR. costituzione Fondazioni: ITS ITAC – Istituto Tecnico Superiore per il turismo 

e le attività culturali e ITS Novitas 4.0 (Istituto Tecnico Superiore Tecnologie dell'Informazione 

e della Comunicazione Sardegna)        

Parere favorevole 

 

 

H) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI E RAPPRESENTANZE  

1) Comitato di Indirizzo Fondazione di Sardegna: integrazione nominativo terna  

Parere favorevole 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 


