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Ufficio Organi collegiali 
 

Sassari, 25 novembre 2021 

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Presidente del Nucleo di Valutazione 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – Seduta del 01 dicembre 2021  

 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione, 

fissata per le ore 15:00 del 01 dicembre 2021, presso l’Aula Magna, per l'esame dei 

seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni    

01.01 Cofinanziamento contratti RTD A su progetto RESTART 
   

2. Approvazione verbali 

02.01 Approvazione verbale Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2021 
02.02 Approvazione verbale Consiglio di Amministrazione 21 ottobre 21 
02.03 Approvazione Verbale Consiglio di Amministrazione 11 novembre 2021 

      

3. Didattica  

03.01 Linee strategiche Offerta formativa e accreditamento corsi a.a. 2022/2023 
03.02 Revisione e adeguamento Regolamento Carriere Studenti 2021/2022  
03.03 Ratifica D.R. rep. n. 3286/2021, prot. n. 0118593 del 21/09/2021: a) 

annullamento bando iscrizione albo associazione studenti Uniss; b) 
annullamento Regolamento istituzione e funzionamento Albo Associazioni 
Studenti c) annullamento modifiche Regolamento gestione fondi iniziative 
ricreative, culturali e sociali studenti 

03.04 Ratifica Decreto Rettorale n. 4467 del 22/11/2021 di presa d’atto delle 
graduatorie di concorso e di quantificazione dell’impegno a valere sul PON 
RI 2014/2020 e sulla dotazione del Dottorato di ricerca per il finanziamento 
delle borse di studio del XXXVII ciclo  

03.05 Ratifica D.R. n. 3632, del 01/10/2021 di attivazione procedure concorsuali 
per assegnazione risorse PON RI 2014/2020 - XXXVII ciclo Corsi Dottorato 
di ricerca 

03.06 Regolamento per la gestione dei fondi destinati a iniziative ricreative, culturali 
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e sociali degli studenti dell'Università di Sassari: approvazione 
03.07 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo delle Associazioni 

di Studenti dell'Università di Sassari: approvazione 
03.08 Proposta regolamento didattico e business plan Corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità A.A. 2020/2021. 

03.09 Corso di Laurea di Infermieristica, Classe L-SNT/01 – sede di Olbia 
   

4. Personale 

04.01 Ratifica decreto d’urgenza per presa di servizio di un professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 24 co. 5, della Legge 240 del 2010 (Battino) 

04.02 Presa di servizio in qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010 (Branca e Seligardi) 

04.03 Ratifica decreto d’urgenza per attivazione procedure proroga contratti 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della 
Legge 240 del 2010 (Lepedda e Tanca) 

04.04 Presa di servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240 del 2010 (Bulai) 

04.05 Ratifica decreti urgenza per presa di servizio di n. 2 professori di II fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - nuovo Regolamento 
(Burrai e Strinna) 

04.06 Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5, della 
Legge 240/2010 (Meloni) 

      

5. Strutture d'Ateneo ed esterne 

05.01 Rinnovo convenzione con il Centro Interuniversitario denominato “I-LAND” e 
modifica dello statuto 

05.02 Istituzione Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Centro 
Interuniversitario “RiCerche sUgLi AgRoecosistemi” (CIRCULAR) 

05.03 Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2021: Approvazione Piano di 
revisione periodica delle partecipazioni societarie e della Relazione, ai sensi 
art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica – TUSP.” 
    

06. Edilizia Servizi Sicurezza Prevenzione 

06.01 “Realizzazione del Centro di Ricerca Mediterranean Center for Disease 
Control - MCDC” Cup J84D17000640002: approvazione progettazione 
definitive 

06.02 Approvazione programmazione triennale 2022-2024 “Operazioni di acquisto 
e vendita di immobili” (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 
marzo 2012). 

    

    
  

 

Cordiali saluti  

IL  RETTORE  

  Prof. Gavino Mariotti  
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