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Ufficio Organi collegiali 
 

Sassari, 11 maggio 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 12 maggio2021  

Integrazione 

 

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

fissata per le ore 15:00 del 12 maggio 2021, presso l’Aula Magna dell'Ateneo, per 

l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni    

01.01 Aggiornamento Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021- 
2022 – CdA 15 aprile 2021 

   

2. Approvazione verbali 

02.01 Approvazione processo verbale Consiglio di Amministrazione 11 febbraio 2021 
02.02 Approvazione processo verbale Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2021 

       

3. Didattica  

03.01 Attivazione XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca - A.A. 2021/2022 
    

4. Statuto e Regolamenti  

04.01 Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle associazioni di studenti 
dell’Università di Sassari - Regolamento per la Gestione dei fondi destinati alle 
iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti 

    

5. Personale  

05.01 Attivazione delle procedure valutative dei ricercatori a tempo determinato lett. b) per 
passaggio nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240 del 2010 
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05.02 Ratifica decreti di urgenza per presa di servizio di ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010 

05.03 Scambio contestuale di docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge n. 240/2010. 
Professoresse FORNARO Maria (Sotera) e ANGIOI Antonella Silvia 

05.04 Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di 
Sassari per il finanziamento di n. 4 posti di ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
Legge 240/2010 

05.05 Avvio iter procedurale secondo piano straordinario RTD B di cui al DM n. 856 del 
16/11/2020 

 

6. Strutture d'Ateneo ed esterne  

06.01 Ripristino dell’Avvocatura di Ateneo 
    

7 Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione  

07.01   Brevetto "Population of amnioeytes having phagocytic activity against pathological 
cells, process for the preparation thereof and uses thereof in the medical field": 
approvazione contratto di cessione 

07.02 Convenzione Quadro per lo svolgimento di iniziative di collaborazione nell’ambito dei 
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) 
 

 
8. Attività negoziale e rapporti con Enti 

08. 01 Convenzione Triennale tra l’Università degli Studi di Sassari e la Fondazione di 

Sardegna - esercizi 2021-2023  

 
 

       

  

 

Cordiali saluti  

IL  RETTORE  

  Prof. Gavino Mariotti  

 


