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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 
Resoconto seduta del 15 marzo 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 Proroga sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative 

all'anno accademico 2020/2021 

 
2. Bilancio Contabilità Programmazione 
02.01 Assestamento bilancio di previsione 2022: parere 

02.02 Problematiche inerenti vincolo contenimento della spesa pubblica (Legge 160/2019 art. 
1, commi da 590 a 602) 

02.03 ProTRE: obiettivi e utilizzo delle risorse 

02.04 Programmazione Beni e Servizi 2022/2023: parere 

 
3. Didattica 
03.01 Ratifica Decreto Rettorale di adeguamento Ordinamento ai pareri del CUN per i Corsi 

di nuova istituzione a.a. 2022/2023 

03.02 Attivazione percorsi di specializzazione per attività di sostegno agli alunni con 
disabilità, ai sensi art.13 D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successivi decreti attuativi – 
A.A. 2021/2022: Ratifica D.R. 233-2022, prot. 4752, del 21.02.2022 

03.03 Accoglienza studenti ucraini: eventuali determinazioni 

 

4. Statuto e Regolamenti 
04.01 Approvazione Codice etico e di comportamento. 

04.02 Modifica Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca sulla base dell’art. 22 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 

04.03   Modif ica del Regolamento per le chiamate dei Professori e per i l  

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinate 

 
5. Personale 
05.01 Esonero attività didattica: prof. Gavino Mariotti 

05.02 Avvio iter concorsuale RTD A D.M. 737/2021 

05.03 Applicazione art. 24, comma 6, Legge 30/12/2010, n. 240 per le chiamate dei docenti e 
ricercatori: Relazione ed eventuali determinazioni 
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6. Attività negoziale e rapporti con Enti 

06.01 Approvazione accordo quadro tra Università degli Studi di Sassari e Novamont S.p.A. 

06.02 Approvazione sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica tra l’Università degli 
Studi di Sassari e l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) - Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

06.03 Ratifica D.R. approvazione convenzione e contratto di ricerca con ENERLAND Italia 
Srl. (Rep.352/2022, Prot. n. 8519 del 02/02/2022) 

06.04 Ratifica Decreti Rettorali: 

a) Rep. 352/2022, Prot. Nr. 8519 del 02.02.2022, sottoscrizione Dichiarazione di Intenti 
tra il Comune di Gesico e l’Università di Sassari; 

b) Rep. 369/2022, Prot. 9002 del 02.02.2022 sottoscrizione Dichiarazione di Intenti tra 
il Comune di Borutta e l’Università di Sassari 

 
 

7. Strutture di Ateneo ed esterne 

07.01 Esigenze Dipartimento di Medicina Veterinaria: accreditamento EAEVE, Scuole di 
Specializzazione e ODV. 

 
 

1. Comunicazioni 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

Il Governo, attraverso il nuovo decreto Milleproroghe, ha decretato anche per quest’anno 

di concedere una proroga allo svolgimento delle prove finali dell’anno accademico 

2019/2020, che potranno svolgersi entro la data del 15 giugno 2022 anziché entro il 30 

aprile 2022.  

Tale decreto è stato convertito in legge e, alla luce di questo e in seguito alle richieste dei 

rappresentanti degli studenti, si è reso necessario emanare l’allegato decreto rettorale al 

fine di integrare quanto già previsto dai calendari accademici dipartimentali.  

Ciascun Dipartimento ha provveduto quindi a istituire una sessione di laurea straordinaria 

aggiuntiva dell’A.A. 2020/21, da tenersi entro il 15 giugno 2021 con conseguente proroga 

di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative. 

Tale decisione è stata legata alle criticità provocate dal Covid-19 che, in molti casi, hanno 

determinato un rallentamento o un ritardo nella conclusione del percorso degli studi 

universitari. 

 

 

2. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 
 

02.01 Assestamento bilancio di previsione 2022: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’assestamento del bilancio di 
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previsione 2022. 

 
02.02 Problematiche inerenti vincolo contenimento della spesa pubblica (Legge 160/2019 

art. 1, commi da 590 a 602) 

Il Senato Accademico ha dato mandato al Rettore e al Direttore Generale di proseguire le 

interlocuzioni con il MEF e con il MUR e di incaricare gli Uffici competenti per studiare 

soluzioni urgenti al fine di consentire la normale funzionalità nello svolgimento delle 

missioni istituzionali. 

 

02.03 ProTRE: obiettivi e utilizzo delle risorse 

Il Senato Accademico ha parere favorevole sull’assegnazione ai Dipartimenti, per il 2021, 

del budget di 400.000,00 (quattrocentomila) euro, corrispondente ad una annualità del 

finanziamento ministeriale, da utilizzare per il compimento delle azioni collegate alla 

realizzazione dell'obiettivo A del Piano triennale di Ateneo.  

 
02.04 Programmazione Beni e Servizi 2022/2023: parere 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

1. alla programmazione beni e servizi 2022-2023 dell’Università di Sassari; 

2. alla proposta di nomina dei Responsabili del Procedimento; 

 

3. DIDATTICA 
 

03.01 Ratifica Decreto Rettorale di adeguamento Ordinamento ai pareri del CUN per 
i Corsi di nuova istituzione a.a. 2022/2023 

Il Senato Accademico ha ratificato il D.R. 462/22, prot. 14342. 

 

 

03.02 Attivazione percorsi di specializzazione per attività di sostegno agli alunni con 
disabilità, ai sensi art.13 D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successivi decreti 
attuativi – A.A. 2021/2022: Ratifica D.R. 233-2022, prot. 4752, del 21.02.2022 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

− di ratificare il D.R. 233-2022, prot. 4752 del 21.01.2022; 

− di esprimere parere favorevole all’attivazione, presso il Dipartimento di Storia, scienze 

dell’uomo e della formazione per l’A.A. 2021/2022, dei percorsi di specializzazione per 

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

primo e di secondo grado; 
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03.03 Accoglienza studenti ucraini: eventuali determinazioni 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) di esprimere parere positivo all’attivazione di un progetto di accoglienza rivolto 

esclusivamente a studenti iscritti alle Università ucraine (che possano essere 

immatricolati in Italia per la prima volta); 

b)  di esprimere parere positivo all’erogazione di corsi di italiano gratuiti per studenti, 

docenti e ricercatori ucraini attraverso il Centro Linguistico di Ateneo; 

c)  di esprimere parere positivo allo stanziamento di un importo pari ad € 250.000,00 per la 

copertura dei costi del progetto di accoglienza. 

 

 

4. STATUTO E REGOLAMENTI 
 

04.01 Approvazione Codice etico e di comportamento. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul codice di comportamento e di 

approvare il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

04.02 Modifica Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca sulla base dell’art. 22 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche apportate al Regolamento per il 

conferimento di assegni di ricerca. 

 

04.03 Modifica del Regolamento per le chiamate dei Professori e per i l  

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato  

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche e integrazioni degli artt. 17, 18, 41 e 42 

del Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato. 

 

5. PERSONALE 
 

05.01 Esonero attività didattica: prof. Gavino Mariotti 

Il Senato Accademico ha concesso l’esonero totale dall’impegno didattico al prof. Gavino 

Mariotti per tutta la durata del mandato rettorale. 
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05.02 Avvio iter concorsuale RTD A D.M. 737/2021 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter concorsuale per il 

reclutamento di n. 10 RTD A. 

 
05.03 Applicazione art. 24, comma 6, Legge 30/12/2010, n. 240 per le chiamate dei docenti e 

ricercatori: Relazione ed eventuali determinazioni 

Il Senato Accademico ha dato mandato al Rettore di adottare gli opportuni provvedimenti a 

tutela dell’immagine dell’Ateneo. 

 

 

6. ATTIVITÀ NEGOZIALE E RAPPORTI CON ENTI 

 

06.01 Approvazione accordo quadro tra Università degli Studi di Sassari e Novamont 
S.p.A. 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione 

dell’accordo quadro tra Università degli Studi di Sassari e Novamont S.p.A. 

 

06.02 Approvazione sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica tra l’Università 
degli Studi di Sassari e l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) - Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo 

quadro tra Università degli Studi di Sassari e l’Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 

 

06.03 Ratifica D.R. approvazione convenzione e contratto di ricerca con ENERLAND Italia 
Srl. (Rep.352/2022, Prot. n. 8519 del 02/02/2022) 

di esprimere parere favorevole alla ratifica del Decreto Rettorale rep.352/2022, prot. n. 

8519, del 02 febbraio 2022. 

 

06.04 Ratifica Decreti Rettorali: 

a) Rep. 352/2022, Prot. Nr. 8519 del 02.02.2022, sottoscrizione Dichiarazione di 
Intenti tra il Comune di Gesico e l’Università di Sassari; 

b) Rep. 369/2022, Prot. 9002 del 02.02.2022 sottoscrizione Dichiarazione di Intenti 
tra il Comune di Borutta e l’Università di Sassari 

 
 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica dei seguenti Decreti 

Rettorali: 
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a) Rep. 352/2022, Prot. Nr. 8519 del 02.02.2022. 

b)  Rep. 369/2022, Prot. 9002 del 02.02.2022. 

 

 
 

7. STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

07.01 Esigenze Dipartimento di Medicina Veterinaria: accreditamento EAEVE, Scuole di 
Specializzazione e ODV. 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di dare mandato al Rettore perchè si attivi, d’intesa 

con il Dipartimento di Medicina Veterinaria, ad individuare le soluzioni più idonee che 

garantiscano all’ODVU una revisione e adeguamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi per l’erogazione delle prestazioni veterinarie nel territorio anche ai fini 

dell’accreditamento periodico EAEVE. 

 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                             F.to   Prof. Marco Breschi  


