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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 

Resoconto seduta del 15 marzo 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. Comunicazioni 
 

2. Didattica 
02.01 Proroga sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 

all'anno accademico 2019/2020 
02.02 Attivazione Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (PF24 CFU) ai sensi del D.M. 
10.08.2017 n. 616 – A.A. 2020/2021. 

02.03 Attivazione percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con 
disabilità, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successivi decreti 
attuativi – A.A. 2020/2021 – Ratifica D.R. 352-2021, prot. 11703 del 05.02.2021. 

 
3. Personale 
03.01 Prof.ssa PANTALEO Antonella, richiesta passaggio dal Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/10 “Biochimica” al Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 “Fisiologia”. 

 

4. Elezioni Nomine Onorificenze 
04.01      Designazione di due membri della Commissione per la nomina di quattro componenti 
interni nel Consiglio di amministrazione – quadriennio 2021/2025: ai sensi dell’art. 26, comma 
3 dello Statuto. 

 
5. Attività negoziale e rapporti con Enti  
02.01 Protocollo di Intesa per la Costituzione della Rete dei Presidi della Qualità del 

NORD OVEST E SARDEGNA. 

 

• Comunicazioni 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 
 
1. Incontro con alcuni rappresentanti degli Studenti che hanno chiesto di avere a 

disposizione degli spazi ulteriori per favorire gli incontri e i momenti di aggregazione 

della componente studentesca. A tal proposito il Rettore ha comunicato che per 

l’allestimento di tali spazi ci sarà il contributo finanziario dell’Ateneo. 

Il Rettore ha reso noto, inoltre, che gli studenti hanno chiesto, in deroga al 
Regolamento carriere studenti, di prevedere una sessione di laurea aggiuntiva ai 
calendari accademici dipartimentali relativi all’A.A. 2019/2020, da tenersi entro il 15 
giugno 2021. 
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Il Direttore Fiori è intervenuto per chiedere di provvedere anche a curare gli spazi 
esterni dei Dipartimenti di Medicina in modo da consentire la fruizione di tali spazi 
agli studenti, ciò anche in considerazione del fatto che la permanenza negli spazi 
aperti riduce le possibilità di contagio da Covid – 19. Il Prof. Fiori ha concordato sulla 
sessione di laurea aggiuntiva richiesta ma, a tal proposito, ha evidenziato che a 
parere degli Uffici amministrativi, la sessione di laurea a giugno potrà essere 
sostenuta unicamente da coloro che hanno concluso gli esami fin dal precedente 
mese di aprile. 
Il Direttore Onofri ha concordato con la proposta del Prof. Fiori di consentire agli 
studenti di sostenere esami di profitto anche nei mesi di maggio e giugno, per poi 
laurearsi nel mese di giugno, senza sostenere un aggravio di tasse. 
La Direttrice Filigheddu ha manifestato meraviglia in merito a quanto sostenuto dagli 
Uffici. 
La Direttrice Giovannelli ha condiviso la riflessione del Prof. Fiori sugli spazi esterni; 
in merito alla questione delle lauree ha chiesto se si debbano riaprire i termini per 
riproporre la domanda di laurea.  
Il Senatore Deledda ha chiesto quali siano gli uffici ad aver sollevato le suddette 
problematiche, evidenziando come la segreteria studenti non abbia problemi nel 
predisporre quanto necessario per consentire la sessione di laurea aggiuntiva. Il 
dott. Deledda ha evidenziato, ancora, come il problema delle scadenze riguardi 
alcuni casi particolari come ad esempio i tirocini formativi.  
Il Direttore Roggero ha evidenziato che il Dipartimento di Agraria non è ancora 
dotato di student hub pertanto, una volta consegnati i nuovi locali della biblioteca, ha 
chiesto che si avviino i lavori per la creazione di tale struttura anche nel suo 
Dipartimento. 
 

2. Il Rettore ha informato di aver visitato le sedi Uniss dislocate nel territorio regionale 

tra cui la sede di Olbia. La città di Olbia, unitamente al Mater Olbia, ha spinto per 

l’apertura di un corso di laurea in Scienze infermieristiche. Il Rettore ha riferito di 

aver discusso della richiesta con i Direttori dei Dipartimenti di Area Medica e con il 

Presidente della Struttura di Raccordo; a tal proposito è stato costituito un gruppo di 

lavoro per definire una proposta didattica in merito, da svolgersi nel territorio di 

Olbia. 
  

3. Il Rettore ha informato di avere avuto un incontro con il sindaco di Nuoro, Andrea 

Soddu, a cui ha preso parte anche il commissario del consorzio universitario, 

Fabrizio Mureddu. I corsi presenti a Nuoro incontrano da anni il gradimento degli 

studenti perciò l’Ateneo intende allargare l’offerta formativa per renderla ancora più 

vicina alle esigenze del territorio, in particolare si cercherà di coinvolgere anche il 

Dipartimento di Medicina veterinaria.  

 
4. Il Rettore ha riferito del suo incontro a Roma con la Ministra per le Disabilità, Erika 

Stefani, assieme al Prorettore Vicario prof. Andrea Fausto Piana e al Senatore prof. 

Carlo Doria. 

Durante l’incontro istituzionale, ha presentato alla Ministra un progetto dedicato a 
studenti e studentesse che si trovino in situazioni di disabilità e difficoltà di tipo 
fisico, economico e logistico. La Ministra ha dimostrato grande sensibilità e 
attenzione, annunciando che l’idea proposta dall’Università di Sassari potrebbe 
essere finanziata come progetto pilota, apripista a livello nazionale. 
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Il progetto elaborato dall’Università di Sassari, attraverso la ristrutturazione 
dell’offerta formativa, si pone l’obiettivo di rispondere alle molteplici esigenze degli 
Studenti con Esigenze Speciali (SeS), riconosciuti dal nostro Ateneo. Sono inclusi 
studenti e studentesse con disabilità, con DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento); studenti in regime di detenzione iscritti al Polo universitario 
penitenziario di Uniss; studenti vittime di abusi, calamità naturali, rifugiati politici o 
richiedenti asilo; studentesse in stato di gravidanza o studenti per i quali sussistano 
impedimenti temporanei (infortuni, invalidità o malattie temporanee). 
L’Università di Sassari intende realizzare in ciascuno dei dieci dipartimenti aule 
multimediali di livello tecnologico avanzato. Gli spazi, attrezzati con innovativi 
sistemi audio-video, saranno dotati di videocamere ad altissima definizione che 
utilizzano l’intelligenza artificiale con il rilevamento delle figure umane; in questo 
modo, in adattamento alle dinamiche dell’aula, tutti i discenti potranno seguire i vari 
interlocutori che prendono parola, garantendo un apprendimento e un 
coinvolgimento collettivo. 
In pratica, anche gli studenti e le studentesse che non possono essere presenti in 
aula potranno interagire da remoto come se stessero partecipando alla lezione, 
senza rinunciare a essere protagonisti del processo formativo, grazie a un servizio 
che va oltre la semplice video-lezione registrata. 
Oltre ad avere un ritorno sociale, quest’iniziativa visionaria, se realizzata, si 
porrebbe come efficace contrasto all’insularità e in prospettiva consentirebbe 
all’Ateneo di Sassari di attrarre talenti e studenti anche fuori dalla Regione 
Sardegna e dall’estero. 
 

5. Incontro con il Sindaco di Calangianus, Fabio Albieri. Il Rettore ha informato di aver 

incontrato il primo cittadino di Calangius per discutere delle problematiche legate al 

Distretto del Sughero del Comune e su possibili collaborazioni per rilanciare il 

comparto economico e per la creazione di servizi da offrire agli studenti che 

risiedono nel territorio. Il Direttore Roggero ha chiesto, a tal proposito, che venga 

coinvolto il Dipartimento di Agraria per competenza. 

 
6. Il Rettore ha riferito di un incontro con diversi sindaci delle città di provincia, tra cui 

Porto Torres, dove non sono presenti gli student hub. E’ emersa l’esigenza di creare 

tali strutture anche nei comuni fuori della città universitaria con l’impegno dei 

rispettivi Sindaci di provvedere alla loro realizzazione. 

 
7. Il Rettore ha comunicato che l’Ateneo ha predisposto cinque/sei schede progettuali 

per un importo complessivo di circa 22 milioni di euro, nell’ambito del piano di 

ripresa e di resilienza. Si è in attesa di ricevere ulteriori notizie in merito. 

 

8. L’Assessorato regionale agli Affari generali ha inviato un accordo ex art. 15 della 

legge 241, da sottoscrivere tra la Regione Autonoma della Sardegna e UNISS, per 

la realizzazione di attività congiunte relative alla condivisione infrastrutturale e 

applicativa di sistemi informativi e telematici per lo sviluppo di academy ed 

information e comunication tecnology. Tale Accorto è attinente lo sviluppo della rete 

sul fotonico, sul fotovoltaico, su una parte di risparmio energetico e sui sistemi di 

comunicazione. La cifra che l’Assessorato ha destinato all’Ateneo è di 22 milioni di 

euro e la progettazione sarà a carico della RAS, così come la scelta delle imprese. 
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2. DIDATTICA 
 
02.01 Proroga sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 

relative all'anno accademico 2019/2020 

 
Il Senato Accademico ha deliberato di prorogare al 15 giugno 2021 l'ultima sessione delle 

prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all'anno accademico 

2019/2020.  

02.02 Attivazione Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (PF24 CFU) ai sensi del 
D.M. 10.08.2017 n. 616 – A.A. 2020/2021. 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno 

accademico 2020/2021, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, del 

Percorso Formativo per l’acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PF24). 

 
02.03 Attivazione percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni 

con disabilità, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e 
successivi decreti attuativi – A.A. 2020/2021 – Ratifica D.R. 352-2021, prot. 11703 
del 05.02.2021. 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) Di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. 352-2021, prot. 11703 del 

05.02.2021; 

b) Di esprimere parere favorevole alla attivazione dei percorsi di specializzazione per 

le attività di sostegno agli alunni con disabilità per la scuola primaria, secondaria di I 

e di II grado, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione. 

 

 
3. PERSONALE 
03.01 Prof.ssa PANTALEO Antonella, richiesta passaggio dal Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/10 “Biochimica” al Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 
“Fisiologia”. 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo al passaggio della prof.ssa PANTALEO 

Antonella dal Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 “Biochimica” (Settore concorsuale 

05/E1 “Biochimica generale” - Macro-Settore 05/E “Biochimica e Biologia molecolare 

sperimentali e cliniche”) al Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 “Fisiologia” (Settore 

concorsuale 05/D1 “Fisiologia” - Macro-Settore 05/D “Fisiologia”). 
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4. ELEZIONI NOMINE ONORIFICENZE 
04.01      Designazione di due membri della Commissione per la nomina di quattro 
componenti interni nel Consiglio di amministrazione – quadriennio 2021/2025: ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 dello Statuto. 

 

Il Senato Accademico ha designato la seguente Commissione avente il compito di 

individuare una rosa tripla di nominativi da sottoporre al prossimo Senato Accademico per 

la designazione di quattro componenti interni nel Consiglio di Amministrazione:  

-  Prorettore Vicario, Prof. Andrea Piana;  

-  Prorettore agli Affari Legali, Prof. Giovanni Maria Uda 

-  Prorettore alla Terza Missione, Prof. Pier Andrea Serra. 

 
 
 

5. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI  
05.01 Protocollo di Intesa per la Costituzione della Rete dei Presidi della Qualità del 

NORD OVEST E SARDEGNA. 

 

Il Senato Accademico ha sospeso ogni determinazione in attesa di acquisire ulteriori 

elementi di giudizio. 

  
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                               F.to Prof. Marco Breschi  


