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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 
Resoconto seduta del 30 maggio 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    

   

2. Approvazione verbali 

01.01 Approvazione processo verbale del 27 aprile 2022 

01.02 Approvazione processo verbale del 18 maggio 2022 

       

3. Didattica 

03.01 Offerta Formativa 2022/2023: sostenibilità docenza, offerta complessiva 
proposta attivazione Corsi di studio 

03.02     Attivazione borse di studio ex-art. 3 Convenzione Tesoreria Banco di 
Sardegna 

 

4. Statuto e Regolamenti 

04.01 Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento: modifica e 

nuova denominazione  

04.02 Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici ai docenti 

 

 5. Personale  

05.01  Programmazione Triennale fabbisogno personale docente e tecnico, 
amministrativo e bibliotecario 2022-2024 

05.02 Avvio iter concorsuale RTD A – Geo/02 – Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica 

05.03 Avvio iter procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, co. 6, L. 240/2010 – 
Professori II fascia – DM 561 del 28/04/2021 

05.04 Piano della formazione del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario 
2022-2024 
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6. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione 

06.01 Proposta di riconoscimento di una Spin Off sostenuta dall’Università degli 
Studi di Sassari. 

 

 
Comunicazioni. 
 

Il Rettore ha anticipato che, a seguito delle dimissioni del Professor Marco Breschi 

dall’incarico di Direttore Generale, il 1° giugno verranno convocati ad horas un Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione per provvedere alla nomina del nuovo 

Direttore. Alla manifestazione d’interesse all’incarico, pubblicata il 10 maggio e con 

scadenza il 25 maggio scorso, sono pervenute quattro candidature; una commissione 

nominata dal Rettore, composta dal Protettore Andrea Piana (presidente), Proff.ri 

Domenico D’Orsogna e Francesco Morandi, sta svolgendo una prima valutazione dei 

curricula, sulla base di criteri prestabiliti, da sottoporre al Rettore che, il prossimo primo 

giugno, proporrà a Senato e Consiglio il nominativo individuato.  

 

2. APPROVAZIONE VERBALI 

02.01 Approvazione processo verbale del 27 aprile 2022 

Il Senato Accademico ha approvato. 

 

02.02 Approvazione processo verbale del 18 maggio 2022 

Il Senato Accademico ha approvato. 

 
 

3. DIDATTICA 

 

03.01 Offerta Formativa 2022/2023: sostenibilità docenza, offerta complessiva 
proposta attivazione Corsi di studio 

 
Il Senato Accademico ha deliberato: 
a) di approvare la sostenibilità complessiva della docenza di riferimento, e attivare per 
l’a.a. 2022/2023 i seguenti corsi di studio: 
- L25 Scienze e tecnologie agrarie; 
- L25 Scienze agro-zootecniche; 
- L25 Scienze forestali e ambientali; 
- L26 Tecnologie viticole, enologiche, alimentari; 
- LM69 Sistemi agrari; 
- LM70 Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; 
- LM73 Sistemi forestali e ambientali; 
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- LM86 Scienze delle produzioni zootecniche; 
 
- L4 Design; 
- L17 Scienze dell'architettura e del progetto; 
- L21 Urbanistica. Progetto ambientale della città e del territorio; 
- LM4 Architettura; 
- LM48 Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio; 
 
- L27 Chimica; 
- L32 Scienze naturali; 
- LM54 Scienze chimiche; 
- LM75 Gestione dell'ambiente e del territorio; 
 
- LMG01 Giurisprudenza; 
- L14 Scienze dei servizi giuridici; 
- L/DS Sicurezza e cooperazione internazionale; 
- L36 Scienze politiche; 
- LM62 LM/SC-GIUR interclasse Scienze politiche e giuridiche per l'amministrazione; 
 
- LM42 Medicina veterinaria; 
- LM9 Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie; 
- LM86 Wildlife Management, Conservation, and Control; 
 
- L2 Biotecnologie e Analisi Bioinformatiche; 
- L8 Ingegneria informatica; 
- L9 Ingegneria industriale; 
- L13 Scienze biologiche; 
- L22 Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo; 
- L24 Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi; 
- LM6 Biologia; 
 
- LM13 Chimica e tecnologia farmaceutiche; 
- LM46 Odontoiatria e protesi dentaria; 
- LSNT1 Ostetricia; 
- LSNT1 Infermieristica; 
- LSNT2 Fisioterapia; 
- LSNT2 Logopedia; 
- LSNT3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia; 
- LSNT3 Tecniche di laboratorio biomedico; 
- LMSNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche; 
- LM61 Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo; 
 
- L18 Economia e management del turismo; 
- L18 Economia e management; 
- LM56 Economia; 
- LM77 Economia aziendale; 
- LM77 Innovation management for sustainable tourism; 
 
- L6 Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e 

dell'Ambiente; 
- L12 Mediazione linguistica e culturale; 
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- L15 Lingue, culture e tecniche per il turismo; 
- L39 Servizio sociale; 
- LM14 Lettere, filologia moderna e industria culturale; 
- LM38 Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del 
territorio; 
- LM87 Servizio sociale e politiche sociali; 
 
- L1 Scienze dei beni culturali; 
- L10 Lettere; 
- L19 Scienze dell'educazione; 
- L20 Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione; 
- LM2 Archeologia; 
- LM78-LM84 Scienze storiche e filosofiche; 
 
 
b) di approvare la sostenibilità complessiva della docenza di riferimento, e attivare per 
l’a.a. 2022/2023 il seguente corso di studio: 
- LM13 Farmacia, tramite l’inserimento nominativo del vincitore della procedura 
comparativa per RTD-A nel settore CHIM/09; 
 
c) di approvare la sostenibilità complessiva della docenza di riferimento, e attivare per 
l’a.a. 2022/2023 il seguente corso di studio: 
- LM41 Medicina e chirurgia, per un potenziale formativo di 143 studenti, tramite 
l’inserimento nominativo del vincitore della procedura comparativa RTD-A, già bandita nel 
settore MED/36; 
 
d) di approvare l’utilizzo del dott. Massimiliano De Cristofaro come docente di riferimento 
del corso di laurea L-9 Ingegneria industriale; 
 
e) di rinviare, al momento, ogni determinazione sulla sostenibilità complessiva della 
docenza di riferimento, per l’a.a. 2022/2023, del corso di studio - LM-81 Gestione dei flussi 
migratori, in attesa delle determinazioni dei Dipartimenti interessati. 
 
 

03.02     Attivazione borse di studio ex-art. 3 Convenzione Tesoreria Banco di Sardegna 

 
Il Senato Accademico ha deliberato: 

- di esprimere parere favorevole all’attivazione di num. 5 borse annuali, di un importo 

omnicomprensivo (costo lordo aziendale per l’Ateneo) pari ad € 10.000,00 

ciascuna, da assegnare ai seguenti Dipartimenti: 

• Scienze Economiche e Aziendali 

• Giurisprudenza 

• Scienze Umanistiche e Sociali  

• Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 

• Architettura, Design e Urbanistica 

 



 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  
Verbale Senato Accademico - 30  maggio2022 

 

 

5 

- di demandare ai suddetti Dipartimenti le specificazioni attinenti i temi, i criteri e le 

modalità che saranno definiti negli specifici bandi da loro proposti e concordati con 

il Banco di Sardegna S.p.A. 

 
 
 

4. STATUTO E REGOLAMENTI 

04.01 Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento: 

modifica e nuova denominazione  

Il Senato Accademico ha deliberato: 

1) di rinviare ogni determinazione circa la denominazione e la formulazione del nuovo 

“Regolamento per le attività inerenti convenzioni e contratti in ambito istituzionale e 

commerciale”; 

2) di esprimere parere favorevole all’integrazione del vigente Regolamento per la 

gestione delle attività di autofinanziamento con la norma transitoria di cui all’art. 16 

del nuovo Regolamento. 

 

 
04.02 Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici ai docenti 

 
Il Senato Accademico ha rinviato ogni determinazione sull’argomento. 
 
 
 
Il punto all’ordine del giorno “Piano della formazione del Personale tecnico – 

amministrativo e bibliotecario 2022 – 2024” non viene trattato. 

 

5. PERSONALE  

05.02 Avvio iter concorsuale RTD A – Geo/02 – Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica 

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

al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a), della 

Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale “04/A2 – Geologia strutturale, geologia 

stratigrafica, sedimentologia e paleontologia”, Settore Scientifico Disciplinare “GEO/02 - 

Geologia Stratigrafica e Sedimentologica”, per le esigenze del Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica. 
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05.03 Avvio iter procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, co. 6, L. 240/2010 – 
Professori II fascia – DM 561 del 28/04/2021 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter valutativo finalizzato al 

reclutamento di n. 2 professori di II fascia ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010 

 
 

05.04 Piano della formazione del Personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario 2022-2024 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul Piano annuale di Formazione 

2022 – 2024. 

 

 

6. RICERCA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TERZA MISSIONE 

 

06.01 Proposta di riconoscimento di una Spin Off sostenuta dall’Università 
degli Studi di Sassari. 

 

Il Senato Accademico ha riconosciuto la società Relicta s.r.l. come spin off sostenuto 

dall’Università degli Studi di Sassari. 

 

 

 
 

 
    IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                               F.to  Prof. Marco Breschi  


