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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 
Resoconto seduta telematica del 28 dicembre 2020 

 

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 Commissione Paritetica Docenti studenti: relazione annuale 
01.02 Mozione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Consiglio 

degli Studenti e nel Senato Accademico 
01.03 Comunicazione ratifica incarico di direttore generale facente funzioni, con-

ferito al dott. Paolo Pellizzaro con Decreto Rettorale rep. n. 3926 del 10 
dicembre 2020, sino alla presa di servizio del nuovo direttore generale. 

 
2. Approvazione verbali 

02.01 Processo verbale della seduta del 22 ottobre 2020 
02.02 Processo verbale della seduta del 28 ottobre 2020 

 
3. Bilancio Contabilità Programmazione 

03.01 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e Bilancio 
unico di previsione triennale 2021-2023 

03.02 Integrazione Piano Strategico Integrato 2020-2022 
03.03 Programmazione beni e servizi 2021/2022- (istruzione) 
03.04 Interventi a favore di studenti diversamente abili a carico delle Università 

previsti dalla Legge 17/1999. Scheda rilevazione dati E.F. 2020 - Proposta 
piano di utilizzo dei fondi E.F. 2020. 

 
4. Didattica 

04.01 Offerta Formativa 2021/2022: parere su sostenibilità docenza offerta 
complessiva e su proposte di Corsi di nuova istituzione e di Corsi da disatti-
vare 

04.02 Master Universitario Interdipartimentale di II livello "DECAPRO - Diritto ed 
Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territo-
riale" - Modifica Regolamento didattico e riattivazione per l’a.a. 2020/2021 

04.03 Riattivazione del XVII ciclo, anno accademico 2020/2021, Scuole di Special-
izzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche 

 
6. Personale 

06.01 Esonero parziale attività didattica prof.ssa Rossella Speranza Filigheddu 
06.02 Chiamata diretta studiosi stabilmente impegnati all'estero - Fabrizio Schifano 
06.03 Richiesta avvio iter concorsuale per 18 ricercatori universitari a tempo de-

terminato di tipo a (junior) 
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 COMUNICAZIONI  

 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

 
I.  Il Rettore ha segnalato l’esigenza di apportare delle modifiche al Piano Triennale di 
reclutamento del personale, in particolar modo per quanto attiene gli RTD – B di nuova at-
tribuzione e l’utilizzo dei fondi provenienti dalla Fondazione di Sardegna. I Prorettori sono 
al lavoro, per quanto di loro competenza, per cercare di ottimizzare le risorse disponibili, 
tra cui i fondi del Recovery Fund di cui beneficerà la Regione Sardegna, inserita 
nell’Obiettivo 1.  
 
II.        Il Rettore ha comunicato di aver incontrato i Sindaci dei territori che ospitano artico-
lazioni dell’Ateneo turritano per discutere dell’offerta formativa, degli investimenti da effet-
tuare e di tutte le esigenze manifestate. 
 
III.       Il Rettore ha informato che il Presidente della Regione Sardegna, On. Christian So-
linas, nel manifestare una grande disponibilità nei confronti degli Atenei sardi, ha inserito i 
Magnifici Rettori delle Università di Sassari e Cagliari nella cabina di pilotaggio per 
l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund.  
Il Rettore ha evidenziato, quindi, la necessità di focalizzare l’attenzione sulle aree che pre-
sentano maggiori criticità, quali l’offerta formativa, le infrastrutture e le aree laboratoriali. I 
Dipartimenti dovranno tener conto di tali criticità nella loro programmazione triennale di re-
clutamento.  
Nell’Ateneo vi sono, infatti, delle aree particolarmente critiche, in particolar modo l’area 
medica e il Dipartimento di Architettura, ed è necessario che il Senato Accademico ne 
prenda atto e si adoperi per cercare di risolverle evitando il più possibile i particolarismi le-
gati alla gestione dei singoli Dipartimenti. 
Il Piano triennale di programmazione dovrà essere sviluppato sulla base delle reali esi-
genze avvertite dai Dipartimenti, con un’attenzione maggiore ai settori e alle aree con 
maggiori criticità, come ad esempio le Scuole di Specializzazione di area medica e il Di-
partimento di Architettura che si trova in carenza di organico tale da non riuscire a soste-
nere completamente l’attività didattica. 
 

IV. Il Rettore ha reso noto che il Sindaco di Olbia, dott. Settimo Nizzi, spinge per 
l’apertura di un corso di laurea in Scienze infermieristiche nella sua Citta. A tal proposito il 
Rettore ha chiesto come l’Amministrazione comunale intenda sostenere l’iniziativa tenuto 
conto che l’Ateneo è impossibilitato ad attivare corsi, tra l’altro molto complessi come quelli 
della Facoltà di Medicina, senza idonei finanziamenti. A breve verrà inviata una proposta 
al Sindaco di Olbia contenente la programmazione del corso ed il relativo budget necessa-
rio. 

 

V. Il Rettore ha informato di aver chiesto al Presidente della Regione Sardegna, On. 
Christian Solinas, ulteriori finanziamenti per l’area medica e di aver sottolineato l’esistenza 
di una Legge Regionale, n. 26 - 8 luglio 1996, cd. Legge Fois, regolante i rapporti tra la 
Regione e le Università sarde che, tra le altre cose, sostiene gli avanzamenti di carriera in 
ambito universitario. 
 
VI. Il Rettore ha informato che sono stati attribuiti all’Ateneo n. 38 RTD-B e che gli uffici 
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sono al lavoro per convertire alla ricerca n. 30 RTD – A. 
 
VII Il Rettore ha informato i senatori della diversa modalità di stesura del processo verbale 
delle sedute degli Organi Accademici che sarà più sintetico ma che garantirà comunque, 
su specifica richiesta di ogni componente, l’inserimento integrale del testo del proprio in-
tervento che dovrà produrre per iscritto.  

 
Il Rettore ha comunicato che i Dipartimenti e la Facoltà di Medicina e Chirurgia stanno 
provvedendo a consegnare la relazione annuale della Commissione paritetica docenti stu-
denti che, ai sensi del D.lgs. 19/2012, devono essere trasmesse ai nuclei di valutazione in-
terna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 
Le relazioni saranno poi caricate sulla scheda SUA-CdS 2020, sezione Documentazione 
2020 -- Commissioni, entro il prossimo 31 gennaio. I membri di questo consesso potranno 
quindi prenderne visione tramite le credenziali di accesso alla scheda riservate al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 

 
Il Rettore ha comunicato che con Decreto Rettorale rep. n. 3926 del 10 dicembre 2020, 
sono state conferite al dott. Paolo Pellizzaro le funzioni di Direttore Generale facente fun-
zioni, ai sensi dell’art. 16, del D.Lgs n. 165/2001, e dell’art. 27, del vigente Statuto 
dell’Ateneo, fino alla nomina del Direttore Generale, la cui procedura selettiva è stata già 
avviata con rep. n. 4012/2020, prot. 138672, in data 17 dicembre 2020. 

 
La nomina del dott. Paolo Pellizzaro si è resa necessaria al fine di garantire provvisoria-
mente la continuità dell’azione amministrativa, affidando al Dirigente con maggiore anzia-
nità di servizio dell’Ateneo l’incarico di Direttore Generale, sempre nelle more 
dell’espletamento della procedura selettiva. 
Il Senato Accademico ha preso del conferimento delle funzioni di Direttore Generale al 
Dott. Paolo Pellizzaro. 

 
Mozione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Consiglio degli 
Studenti e nel Senato Accademico - Mozione per la tutela del dottorato nel contesto 
della Pandemia da covid-19  
  

“L’attuale emergenza sanitaria ha avuto, tra l’altro, nefaste ripercussioni sul completa-
mento del percorso formativo dei dottorandi di ricerca. Le pervasive misure di limitazione 
agli spostamenti e la chiusura delle biblioteche, degli archivi, degli altri luoghi della cultura 
e dei laboratori scientifici hanno determinato l’inaccessibilità del patrimonio librario non 
digitalizzato, l’impossibilità di condurre attività sul campo e missioni in collaborazione con 
università estere, enti o imprese, nonché di partecipare a convegni, seminari e workshop 

formativi in presenza, impattando sulle tempistiche del lavoro di ricerca.  

L’interdetto accesso a molte attività – che danno corpo e sostanza al percorso dottorale – 
sta arrecando un grave nocumento alla qualità del percorso formativo e, conseguente-
mente, un impoverimento dei nostri curricula, che non potrà essere mitigato 
dall’espletamento di attività sostitutive in modalità telematica. Un danno che riscontriamo 
in un momento storico durante il quale l’ingresso nel mondo accademico è sempre più 
difficoltoso e oggetto di un’aspra competizione.  
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Ci duole però riscontrare l’insufficienza e l’inadeguatezza delle misure di sostegno sin qui 
adottate dal Ministero dell’Università e della Ricerca per far fronte alle problematiche ap-
pena esposte. A livello nazionale, infatti, ci si è limitati a prevedere la possibilità, soltanto 
per i dottorandi borsisti che concludano il proprio percorso formativo nell’anno accademi-
co 2019/2020 (33° ciclo), di ottenere una proroga bimestrale per la consegna della tesi 
(art. 236, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).  

Tale misura appare però gravemente carente nei confronti dei dottorandi dei cicli suc-
cessivi, che sono nel pieno dell’attività o hanno appena iniziato il loro percorso formativo. 
Per altro verso, la stessa proroga – di minima entità – accordata ai dottorandi del terzo 
anno si è rivelata uno strumento insufficiente a garantire il normale sviluppo della tesi, 
giacché vanificata dal protrarsi dell’emergenza pandemica tra i mesi di maggio e dicem-
bre e dalla conseguente impossibilità di riprendere il lavoro di ricerca e di accedere alle 
strutture del Sistema bibliotecario dell’Ateneo.  

Per queste ragioni auspichiamo l’adozione di provvedimenti urgenti per la tutela del Dot-
torato, nel solco di un percorso di mobilitazione orizzontale che ha portato 
all’approvazione di numerose mozioni a sostegno delle istanze qui espresse in seno al 
Consiglio Universitario Nazionale, al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (12 
novembre 2020), nonché nei senati accademici di tutta Italia. In questo contesto, si se-
gnala l’impegno profuso da alcuni rettori, in ispecie quello dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, il Professor Eugenio Gaudio, il quale, riconoscendo pubblicamente 
la legittimità di un’estensione della proroga e di adeguate misure in nostro favore, ha sol-
lecitato in tal senso il Ministro Manfredi sin dallo scorso mese di luglio.  

Confortati dalla sensibilità dimostrata dalla comunità accademica, chiediamo dunque che 
il Senato dell’Ateneo turritano conferisca mandato al Magnifico Rettore affinché voglia 
sostenere le raccomandazioni di seguito formulate in seno alla Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane e/o intraprenda presso il Ministro dell’Università e della Ricerca, 
la Regione Autonoma della Sardegna e tutti gli enti interessati le iniziative ritenute più 
opportune per assicurare:  

1) l’estensione della proroga del termine per la consegna della tesi di almeno sei mesi 
per i dottorandi borsisti del 33° ciclo, e di 12 mesi per quelli del 34° e del 35° ciclo; 2) 
l’erogazione della medesima borsa di studio per tutti i mesi di proroga;  
3) l’espressa previsione della natura volontaria della proroga e della facoltà per il dot-
torando di fruire delle mensilità che ritenga necessarie;  
4) il riconoscimento, ai dottorandi senza borsa, di una proroga di pari durata;  
5) l’espressa previsione della facoltà di accesso alla proroga per i dottorandi pubblici 
dipendenti in congedo, con conseguente diritto degli stessi a fruire della proroga del con-
gedo retribuito per la durata della proroga richiesta;  
6) il prolungamento della DIS-COLL, per tutti i cicli coinvolti dall’emergenza epide-
miologica e non soltanto per coloro che già usufruivano del sussidio nel periodo compre-
so tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.  

Riteniamo, inoltre, che le misure di sostegno appena enucleate non debbano avere la 
benché minima ricaduta negativa sulla valutazione dei singoli dottorandi e dei programmi 
di dottorato ai quali afferiscono. Perciò, riteniamo necessari una revisione dei criteri della 
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VQR, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, e una sua ulteriore 
sospensione, dopo il rinvio di sei mesi già deciso dal MUR. Ci sembra inoltre un parados-
so che il ministero riconosca da un lato l’impossibilità del funzionamento della macchina 
universitaria, del sistema della ricerca e della sua valutazione, e dall’altro non abbia an-
cora preso le adeguate misure per tutelare lo stesso lavoro dei dottorandi attraverso la 
concessione di una proroga di uguale lunghezza, soprattutto a fronte dei mesi che ha 
avuto per fronteggiare la seconda ondata.  

Il Dottorato rappresenta il momento fondante della carriera delle ricercatrici e dei ricerca-
tori di domani ed è evidente – in un momento di profonda crisi come quello attuale – 
quanto il nostro Paese ne abbia bisogno per progettare il proprio futuro. In questi mesi, 
però, abbiamo assistito a un progressivo impoverimento del nostro lavoro, con conse-
guente vanificazione delle sue potenzialità.  

Per questo motivo, crediamo sia doveroso che il Ministero e la comunità accademica tut-
ta si schierino senza riserve dalla parte della ricerca, tutelando i diritti di coloro che ne 
fanno parte e, dal basso, la tengono in vita”.  

 
 
 

2. APPROVAZIONE VERBALI 
 
02.01 Processo verbale della seduta del 22 ottobre 2020 

 

Il Senato Accademico ha approvato.  
 
 

02.02 Processo verbale della seduta del 28 ottobre 2020 

Il Senato Accademico ha approvato.  

 

 
 

 
3. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 
 
03.01 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e Bilancio 

unico di previsione triennale 2021-2023 
 

Il Senato Accademico ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere positivo sul Bi-

lancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e sul Bilancio unico di pre-

visione triennale 2021-2023. 

 
 

03.02 Integrazione Piano Strategico Integrato 2020-2022 
 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sull’aggiornamento del Piano integrato 

di Ateneo per l’esercizio 2020. 
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03.03 Programmazione beni e servizi 2021/2022 
 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

1. di esprimere parere favorevole sulla programmazione beni e servizi 2021-2022, 
ed in particolare le Schede A, B e C; 

2. di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina dei Responsabili del 
Procedimento, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016, indicati nella Scheda B. 

 

03.04 Interventi a favore di studenti diversamente abili a carico delle Università pre-
visti dalla Legge 17/1999. Scheda rilevazione dati E.F. 2020 - Proposta piano di 
utilizzo dei fondi E.F. 2020. 

 

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

l’Esercizio Finanziario 2020, destinate a specifici interventi a favore degli studenti diver-

samente abili, di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e degli studenti con DSA, di cui alla 

Legge 28 ottobre 2010, n. 170. 

 

 

 

4. DIDATTICA 
 

04.01 Offerta Formativa 2021/2022: parere su sostenibilità docenza offerta complessiva 
e su proposte di Corsi di nuova istituzione e di Corsi da disattivare 

 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

a) di esprimere parere favorevole al quadro complessivo della sostenibilità dell’offerta for-

mativa a.a. 2021/2022; 

b) di esprimere parere favorevole all’attivazione del Corso di laurea in Logopedia (classe 

L/SNT2) 

c) di esprimere parere favorevole alla disattivazione dei seguenti corsi di laurea:  

- Corso di laurea in Gestione energetica e sicurezza (classe L/9) 

- Corso di laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT/01) 

- Corso di laurea in Ostetricia (classe L/SNT/02) 

 

04.02 Master Universitario Interdipartimentale di II livello "DECAPRO - Diritto ed Eco-
nomia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale" - 
Modifica Regolamento didattico e riattivazione per l’a.a. 2020/2021 
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Il Senato Accademico ha deliberato: 

1. Di esprimere parere favorevole alla modifica al Regolamento didattico di cui al D.R. 

Rep. n. 553/2019, prot n. 12486, del 8/02/2019;  

2. Di esprimere parere favorevole sulla riattivazione per l’anno accademico 2020/2021, del 

Master Universitario Interdipartimentale di II livello denominato DECAPRO - Diritto ed 

Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale. 

 
 

04.03 Riattivazione del XVII ciclo, anno accademico 2020/2021, Scuole di Special-
izzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, alle-
vamento e produzioni zootecniche 

 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

- Di esprimere parere favorevole alla riattivazione delle Scuole di Specializzazione in 

Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, allevamento e pro-

duzioni zootecniche del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con n. 30 posti com-

plessivi a concorso, rispettivamente di n. 15 per ciascuna Scuola, di cui n. 3 posti, 

sempre per ogni Scuola, riservati, ai sensi dell’art. 2 del  D.P.R. 162/82, al persona-

le di ruolo dipendente di Enti Pubblici, convenzionati con l’Università, destinando 

questi ultimi, in caso di non copertura degli stessi, agli aventi diritto in graduatoria 

utile, fino al raggiungimento del numero massimo di n. 15 posti per ciascuna Scuo-

la; 

- di esprimere parere favorevole allo stanziamento da parte dell’Ateneo del contributo 

di funzionamento, per un importo non inferiore a € 40.000,00 per ciascuna Scuola, 

quale requisito indispensabile per l’attivazione a.a. 2020/2021 (XVII ciclo), e che lo 

stesso, in sede di predisposizione del bilancio, andrà a valere sulle risorse di Ate-

neo. 

 

 

5. PERSONALE 
 

05.01 Esonero parziale attività didattica prof.ssa Rossella Speranza Filigheddu 
 

Il Senato Accademico ha concesso alla prof.ssa Rossella Speranza Filigheddu l’esonero 

parziale dall’impegno didattico, per tutta la durata del mandato in qualità di Direttrice di Di-

partimento. 
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05.02 Chiamata diretta studiosi stabilmente impegnati all'estero - Fabrizio Schifano 

Il punto è stato stralciato dall’ordine del giorno. 

 

05.03 Richiesta avvio iter concorsuale per 18 ricercatori universitari a tempo determi-
nato di tipo a (junior) 

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

reclutamento di 18 posti di ricercatore universitario di tipo a) (junior), ai sensi dell’art. 24, 

co. 3, lett. a) della L. 240/2010. 

 

 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                         F.to Dott. Paolo Pellizzaro  


