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Resoconto adunanza del 19 febbraio 2019 

 

A) APPROVAZIONE VERBALI 
Sedute del 18 luglio 2017; 09 ottobre 2017; 21 novembre 2017; 03 agosto 2018 ad 

horas; 12 settembre 2018 ad horas; 05 dicembre 2018; 18 dicembre 2018 

Il Senato Accademico ha accolto all’unanimità la proposta del Rettore di adottare il 

sistema di computo della maggioranza nelle deliberazioni, previsto dall’art. 107, 

comma 1 e comma 2-bis, del Regolamento del Senato della Repubblica Italiana, 

modificato in data 20 dicembre 2017: «Ogni deliberazione del Senato è presa a 

maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza 

speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In 

caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata». 

Il Senato Accademico ha approvato i processi verbali delle sedute sopra riportate. 

Il Direttore Generale, dott. Cristiano Nicoletti, ha osservato che, d’ora in avanti, la 

verbalizzazione delle sedute sarà limitata a riportare il contenuto delle deliberazioni 

e una breve sintesi di quanto accaduto in seduta. Ciascun Senatore, laddove lo riterrà 

opportuno, potrà naturalmente chiedere di verbalizzare il proprio intervento 

trasmettendone all’ufficio la relativa stesura.  

Il dott. Nicoletti ha aggiunto che il lavoro dell’ufficio sarà velocizzato anche grazie 

all’adozione, a breve, del sistema di gestione documentale delle adunanze, Titulus 

Organi.  

B) COMUNICAZIONI 
Il Senato Accademico ha preso atto delle comunicazioni. 

C) DIDATTICA 
1) Offerta formativa a.a. 2019/2020: 

a) Modifiche ordinamento corsi già accreditati 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo relativamente alle modifiche di 

ordinamento per i corsi già accreditati, più avanti riportati; ha, inoltre, accolto la 
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richiesta presentata dalla sen. Pittaluga di inserire, tra le materie caratterizzanti del 

corso di laurea magistrale in Architettura - classe LM4, il settore scientifico-

disciplinare ICAR/08 (Scienza delle Costruzioni).  

 Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L25) 

 Corso di laurea magistrale in Sistemi agrari (classe LM69) 

 Corso di laurea magistrale in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari  
 (classe LM70) 

 Corso di laurea in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio,  
dell'ambiente e del paesaggio (classe L21) 

 Corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente  
e il paesaggio (classe LM48) 

 Corso di laurea magistrale in Architettura (LM4) 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG01) 

 Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (classe L14) 

 Corso di laurea in Scienze politiche (classe L36) 

 Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale (classe L/DS) 

 Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L12) 

 Corso di laurea magistrale in Lettere, filologia moderna e industria culturale 
(classe LM14) 

 Corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe 
LM87) 

 Corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie 
(classe LM9) 

 Corso di laurea in Scienze dell’educazione (classe L19) 

 Corso di laurea in Fisioterapia (classe L/SNT2).  

b) Approvazione sostenibilità O.F. complessiva 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole relativamente alla sostenibilità 

dell’Offerta Formativa per l’anno accademico 2019/2020 come da “Tabella UGOV- 

docenti di riferimento”.  

c) Adeguamento RAD nuove istituzioni ai pareri CUN - ratifica D.R. 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo in merito alla ratifica del Decreto 

rettorale n. 548/2019, prot. 14184, di adeguamento RAD delle nuove istituzioni ai 

pareri del CUN.  
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2) Master universitario II livello DECA-PRO - Diritto ed Economia per la Cultura 

e l’Arte nella Progettazione dello Sviluppo territoriale - a.a. 2018/2019 - Ratifica 

D.R. Rep. n. 553/2019 – Prot. n. 12486 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole: 

a)  alla attivazione per l’anno accademico 2018/2019 del Master Universitario 

Interdipartimentale (Giurisprudenza e Architettura) di II livello denominato 

DECAPRO - Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello 

sviluppo territoriale, con le relative modifiche del Regolamento didattico di cui al D.R. 

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

b) alla assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza della differenza correlata alla 

diminuzione del contributo per la copertura assicurativa (+ 6 euro/corsista).  

C) STUDENTI 
1) Attribuzione CFU agli Studenti eletti o designati negli Organi dell'Ateneo 

Il Senato Accademico ha deliberato di attribuire fino ad un massimo di 2 CFU agli 

studenti eletti o designati negli Organi Accademici dell’Ateneo, che non prevedono 

alcun compenso economico, con una presenza non inferiore al 90% delle sedute degli 

Organi. I 2 CFU verranno attribuiti per una sola volta e per l’intero percorso di studi. 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento amministrativo 

2) Regolamento incarico Professore straordinario a tempo determinato: Art. 1, 

co. 12, Legge 230/2005. 

I due argomenti sono stati rinviati.  

E) RICERCA 
1) Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020: “AIM: 

Attrazione e Mobilità Internazionale” attivazione posizione di RDT A 

Il Senato Accademico ha dato mandato ai Referenti di espletare le procedure dovute 

e di inviare all’Ufficio Concorsi, con la massima sollecitudine, i profili da mettere a 

bando, il numero delle posizioni da attivare, l'indicazione del settore scientifico-

disciplinare, l’importo del progetto e quant’altro necessario al fine di poter consentire 

agli Uffici preposti di attivare le procedure per il reclutamento.  
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F) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Piano Strategico integrato 2019/2021 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sul Piano Strategico Integrato 2019–

2021 e sul Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

2) Accreditamento Periodico di Ateneo: prospetto di sintesi 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

1) di approvare il documento “Prospetto di Sintesi R1, R2, R4.A; 

2) di dare mandato al Presidio di Qualità di apportare le modifiche non sostanziali 

che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento del documento di cui al 

punto precedente. 

3) Relazione Annuale Nucleo di Valutazione – Anno 2018 

L’argomento è stato rinviato. 

G) PERSONALE 
1) Finanziamento posti di professore di ruolo a sostegno dei corsi di laurea e di 

specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Convenzione RAS – UNISS 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla Convenzione tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di Sassari per il finanziamento di 

posti di Professore di ruolo a sostegno dei Corsi di Laurea e delle Scuole di 

Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Sassari.  

2) Punti Organico 2018 

Il Senato Accademico ha approvato la ripartizione di 22,48 p.o. come segue:  

• 4 p.o. per l’avvio di un piano straordinario di Ateneo per la progressione di carriera 

dei ricercatori a tempo indeterminato abilitati al ruolo di professori di II fascia;  

• 17 p.o. per le politiche di reclutamento dei Dipartimenti;  

• 2.25 p.o. per le politiche di reclutamento del personale tecnico-amministrativo.  

3) Co-finanziamento n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

co. 3 lett. a), Legge 240/2010: Convenzione UNISS – INFN 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione 

con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il cofinanziamento di un posto di 
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ricercatore universitario a tempo determinato con l’Università degli Studi di Sassari, 

tramite il Dipartimento di Chimica e Farmacia.  

4) Attivazione procedure concorsuali per reclutamento Personale docente e 

Ricercatore 

a) Proposta di attivazione dell’iter concorsuale per tre procedure comparative finalizzate 
al reclutamento di ricercatori universitari, a valere sui Fondi di Finanziamento 
Ordinario di Ateneo, come specificato: n. 2 posizioni di ricercatore universitario ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a, presso il Dipartimento di Agraria; n. 1 posizione 
di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza.  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio delle seguenti procedure 

concorsuali:  

• procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Agraria, per l’Area 07 “Scienze agrarie e 

veterinarie” per il macro-settore 07/C “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, 

per il settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi” e per 

il settore scientifico-disciplinare AGR/09 “Meccanica agraria”, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 

• procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Agraria, per l’Area 07 “Scienze agrarie e 

veterinarie” per il macro-settore 07/F “Scienze e tecnologie alimentari”, per il settore 

concorsuale 07/F1 “Scienze e tecnologie alimentari” e per il settore scientifico-

disciplinare AGR/15 “Scienze e tecnologie alimentari” ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 

• procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per l’Area 12 “Scienze 

giuridiche” per il macro-settore 12/C “Diritto costituzionale ed ecclesiastico”, per il 

settore concorsuale 12/C1 “Diritto costituzionale” e per il settore scientifico-

disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;  

b) Proposta di attivazione dell’iter concorsuale per due procedure comparative per la 
chiamata di professori di I fascia, richieste, rispettivamente, dal Dipartimento di 
Scienze biomediche e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della 
formazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, a valere sui Fondi 
di Finanziamento Ordinario di Ateneo 
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Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio delle procedure 

concorsuali: 

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di I fascia 

presso il dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 “Scienze 

biologiche” per il macro-settore 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali 

e cliniche”, per il settore concorsuale 05/E3 “Biochimica clinica e biologia molecolare 

clinica” e per il settore-scientifico disciplinare BIO/12 “Biochimica clinica e biologia 

molecolare clinica” ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, 

n. 240; 

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di I fascia 

presso il dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo, per 

l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche” per il macro-

settore 10/F “Italianistica e letterature comparate”, per il settore concorsuale 10/F3 

“Linguistica e filologia italiana” e per il settore-scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 

“Linguistica italiana” ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, 

n. 240. 

c) Proposta di attivazione dell’iter concorsuale per sette procedure comparative 
finalizzate alla chiamata di professori di I e II fascia richieste dal Dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, come specificato: n. 5 procedure 
comparative per la chiamata di professori di II fascia, n. 2 procedure comparative 
per la chiamata di professori di I fascia, a valere sul finanziamento ai corsi di laurea 
e specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia – Convenzione RAS – UNISS, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010. 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione delle procedure 

concorsuali, di seguito indicate, per il reclutamento di professori universitari di I e II 

fascia, nell’ambito del finanziamento erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

ai Corsi di Laurea e Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, per la 

durata complessiva di anni 15:  

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’Area 06 

“Scienze Mediche” -  macro-settore 06/B “Clinica Medica Generale”, per il settore 

concorsuale 06/B1 “Medicina Interna”, per il settore scientifico-disciplinare MED/09 

“Medicina Interna” ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, 

n. 240;  
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• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’Area 06 

“Scienze Mediche” -  macro-settore 06/D “Clinica Medica specialistica”, per il settore 

concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 

respiratorio”, per il settore scientifico-disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato 

cardiovascolare” ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 

240; 

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’Area 06 

“Scienze Mediche” - macro-settore 06/I “Clinica radiologica”, per il settore 

concorsuale 06/I1 “Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia”, per il 

settore scientifico-disciplinare MED/36 “Diagnostica per immagini e radioterapia” ai 

sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;  

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’Area 06 

“Scienze Mediche” - macro-settore 06/E “Clinica chirurgica specialistica”, per il 

settore concorsuale 06/E2 “Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e 

urologia”, per il settore scientifico-disciplinare MED/24 “Urologia” ai sensi dell’art. 

18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;  

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’Area 06 

“Scienze Mediche” -  macro-settore 06/L “Clinica anestesiologica”, per il settore 

concorsuale 06/L1 “Anestesiologia”, per il settore scientifico-disciplinare MED/41 

“Anestesiologia” ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 

240;  

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di I fascia 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, per l’Area 06 

“Scienze Mediche” - macro-settore 06/A “Patologia e diagnostica di laboratorio”, per 

il settore concorsuale 06/A4 “Anatomia patologica”, per il settore scientifico-

disciplinare MED/08 “Anatomia patologica” ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge 

del 30 dicembre 2010, n. 240;  

• procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di I fascia 

presso il dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per 

l’Area 06 “Scienze Mediche” -  macro-settore 06/F “Clinica chirurgica integrata”, per 
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il settore concorsuale 06/F3 “Otorinolaringoiatria e audiologia”, per il settore 

scientifico-disciplinare MED/31 “otorinolaringoiatria” ai sensi dell’art. 18, comma 1) 

della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240.  

 

5) Sorteggio componenti commissioni giudicatrici 

a) Dipartimento di Giurisprudenza - rinnovo di un ricercatore universitario a 

tempo determinato; 

•  Sono stati sorteggiati i seguenti nominativi:  

IERACI Giuseppe, prof. di II fascia – Università degli Studi di Trieste,  

AMORETTI Francesco, prof. di I fascia - Università degli Studi di Salerno;  

Supplente: 

WAGEMANN Claudius, prof. I fascia – Goethe University Frankfurt 

b) Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Biomediche - n. 2 procedure 

comparative per ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi art. 24, co. 

3, lett. a, Legge 240/2010 

• Sono stati sorteggiati i seguenti nominativi:  

AMALFITANO Chiara, prof.ssa di II fascia – Università degli Studi di Milano;  

CONTALDI Gianluca, prof. di I fascia – Università degli Studi di Macerata;  

Supplente: 

MARINAI Simone, prof. di II fascia, Università degli Studi di Pisa. 

• Sono stati sorteggiati i seguenti nominativi: 

FRANCIOLINI Fabio, prof. di I fascia - Università degli Studi di Perugia; TEMPIA 

Filippo, prof. di I fascia – Università degli Studi di Torino; 

Supplente: 

PUZZO Daniela, prof.ssa di II fascia, Università degli Studi di Catania. 

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Nuovo assetto Sistema Bibliotecario di Ateneo e modifica Regolamento 

2) Riordino Centri e Consorzi 

I due argomenti sono stati rinviati. 
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I) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Protocollo d’intesa UNISS-IUAV 

L’argomento è stato rinviato. 

2)  Accordo di Costituzione Rete CIDAS (Conferenza Italiana dei Dipartimenti di 

Area Sociologica) 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’Accordo di Costituzione della 

Rete CIDAS (Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica) e ha nominato 

quale referente di Ateneo per la Rete, delegato dal Rettore a partecipare agli Organi 

istituzionali della stessa con diritto di voto, di cui agli articoli 4 e 5 dell’Accordo, il 

prof. Andrea Vargiu del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. 

3) Protocollo d'intesa con il Liceo Scientifico "Mossa" di Olbia quale scuola 

capofila della Rete di scopo UNISCO 2.0 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sul Protocollo d’Intesa con il Liceo 

Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” di Olbia, quale scuola capofila della rete di scopo 

Unisco2.0_Scuole_Ambito2, cui spetterà il compito di coordinare le attività e le azioni 

delle Scuole appartenenti alla rete di scopo, fungendo da tramite tra l’Università di 

Sassari e le Scuole stesse, anche per quanto riguarda le procedure e le 

documentazioni da produrre alla Regione Sardegna a fini rendicontativi, nonché per 

le procedure di selezione dei docenti da coinvolgere nelle varie fasi del progetto. 

4) Convenzione ERSU-UNISS per supporti didattici per studenti con disabilità e 

DSA: ratifica 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica della Convenzione 

ERSU-UNISS per i supporti didattici degli studenti con DSA. 

5) Convenzione ALITALIA-UNISS: ratifica 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica dell’Accordo 

Commerciale tra l’Alitalia e l’Università degli Studi di Sassari, al fine di stabilire a 

favore dell’Università un’offerta tariffaria sia per i viaggi di lavoro che per quelli per 

vacanza, unitamente ad altri benefici. 

6)  Accordo Quadro RAS UNISS su “Alta Formazione Cultura e Paesaggio”: 

ratifica 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI  

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

_________________ 
 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica dell’Accordo Quadro 

tra l’Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari su “Alta Formazione, Cultura e 

Paesaggio”.  

7) Contratto di Comodato d'uso UNISS-Azienda Speciale Parco di Porto Conte: 

modifiche  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche del Contratto di 

comodato d’uso, a favore dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, del terreno di 

proprietà dell’Università di Sassari ubicato nel Comune di Alghero, sottoscritto 

digitalmente dal Rettore in data 24 gennaio 2019 e dal Direttore Generale dell’Azienda 

Speciale “Parco di Porto Conte”, in data 25 gennaio 2015.  

8) Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane (CISUI): aggiornamento 

L’argomento è stato rinviato.  

L) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 
1) Rinnovo Garante degli Studenti ai sensi art. 34 co. 3 dello Statuto 

Il Senato Accademico ha dato parere positivo alla riconferma del dott. Massimo Pintus 

come Garante degli Studenti per il biennio 2019/2021. 

2) Nomina Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), ai sensi art. 1, co. 7, Legge 190/2012 

Il Senato Accademico ha preso atto che il Rettore proporrà al Consiglio di 

Amministrazione la nomina del dott. Alessandro Forino, attuale dirigente a tempo 

indeterminato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPTC). Tale nomina sarà comunicata, dopo la delibera del Consiglio di 

Amministrazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

3) Nomina commissioni per la Procedura di valutazione per l'attribuzione 

dell'una tantum di cui al D.M. 197/2018 

Il Senato Accademico ha nominato come componenti della Commissione di 

valutazione, di cui all’art. 5 del “Regolamento di Ateneo sulla progressione economica 

dei professori e ricercatori - ex art. 8 - Legge 30 dicembre 201O, n. 240”, i seguenti 

quattro docenti:  
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Furesi Roberto – Dipartimento di Agraria (Presidente);  

Chessa Omar – Dipartimento di Giurisprudenza;  

Diana Marco – Dipartimento di Chimica e Farmacia;  

Pascucci Vincenzo – Dipartimento di Architettura.  

 

M) EVENTI, CERIMONIE, PATROCINI, ONORIFICENZE E PREMI DI 

STUDIO 
1) Dipartimento di Agraria: intitolazione Aula didattica al prof. Marcello Niedda 

Il Senato Accademico ha intitolato l’aula interna di Idraulica del Dipartimento di 

Agraria al professor Marcello Niedda.  

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

Sassari, lì 05 aprile 2019 


