
UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  D I  SASSARI  
Segreteria Rettorato e Organi Collegiali 

  _____________ 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Resoconto seduta del giorno 3 aprile 2020  

in videoconferenza1 

  

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 

- APPROVAZIONE VERBALE seduta del: 13 febbraio 2020 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 

1) Destinazione di riserve di patrimonio netto non vincolato generate da utili di 

esercizio 

2) L.R. 3/09 - Rendiconto utilizzo finanziamento RAS erogato nell'esercizio 2018 

e relativo all'A.A. 2018/19 

C) DIDATTICA 

1) Istituzione e attivazione del Corso di Perfezionamento in “Giustizia 

riparativa e mediazione” (Restorative justice and mediation) 

2) Avvio percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico ad 

alunni con disabilità a.a. 2019/20 -D.M. 10/09/2010, n. 249 - D.M. 30/09/2011 

3) Attivazione Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU  nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (PF24 CFU) ai sensi 

del D.M. 10.08.2017 n. 616 – A.A. 2019/2020 

4) Ratifica D.R. adeguamento RAD nuove istituzioni ai pareri del CUN 

5) Afferenza del Corso di laurea in Ingegneria informatica al Dipartimento di 

Chimica e Farmacia: proposta 

6) Foundation Course: proposta attivazione 

7) Corso di formazione Specialist International Clinical Training (SICT): nomina 

 
1 Ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del Regolamento delle riunioni in modalità telematica di Ateneo dell’11 marzo 2020, prot. n. 32192.  
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del Direttore 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento di Ateneo per i Master: proposta modifica artt. 5 e 7  

E) PERSONALE 

1) Programmazione triennale Dipartimenti 2020-2022 Reclutamento docenti - 

anno 2020 

2) Programmazione triennale Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

2020-2022 

3) Avvio iter concorsuale per il reclutamento di professori universitari di ruolo 

di II fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

4) Avvio iter concorsuale per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo 

determinato di tipo a), junior, ai sensi art. 24,co. 3, lett. a), Legge 240/2010 

5) Chiamata professori di I fascia ai sensi art. 18, Legge 240/2010  

6) Dott.ssa Palumbo Francesca: presa di servizio in qualità di professore associato 

ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010 

7) Dott. Motroni Raimondo: presa di servizio in qualità di ricercatore di sensi art. 24, 

lett. b), Legge 240/2010 

8) Ratifica D.R. d'urgenza presa di servizio in qualità di professore associato ai 

sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010: dott. Salinari Giambattista 

9) Ratifica decreti d’urgenza assunzione in qualità di ricercatori ai sensi art. 24, 

co. 3, lett. b), Legge 240/2010: dott.i Cugusi Lucia, Garau Giovanni, Zucca Claudio 

F) STUDENTI 

1) Manifesto dell’università inclusiva (UNHCR) e progetto “corridoi universitari” 

UNI-CO-RE: proposta di adesione 

2) “Ateneika 2020”: proposta di collaborazione 

G) PROGRAMMAZIONE 

1) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 

2020/2022: aggiornamento 

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) Società consortile Ce.R.T.A. in liquidazione: acquisto attrezzature 

2) Adempimenti Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 “Bilancio 

Consolidato”: individuazione soggetti giuridici rientranti nell'Area di consolidamento 

3) Modifiche Statuto Consorzio CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività 

Chimica e Catalisi) 
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Resoconto  

- APPROVAZIONE VERBALE seduta del: 13 febbraio 2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il processo verbale in oggetto. 

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Art. 6 comma 24, L.R. n. 20/2019 - proposta istituzione del CRFD - CENTRO 

DI RICERCA PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI – Il Rettore ha comunicato al 

consesso che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota del 7 gennaio 2020, prot. 

n. 0000500, tramite l’art. 6, comma 24 della legge regionale n. 20/2019, ha disposto 

a favore dell’Università di Sassari una somma pari a 300.000 euro per l’attivazione di 

corsi di formazione e qualificazione professionale delle figure di educatore 

professionale psico-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni 

riguardanti le attività di sostegno. La RAS ha richiesto la trasmissione di una 

relazione descrittiva, corredata da un piano finanziario, di tutte le attività che si 

intendono far ricadere nell’intervento in oggetto. Il prof. Filippo Dettori, direttore del 

Percorso di specializzazione per le attività di sostegno e componente del comitato di 

gestione del Percorso Formativo 24 CFU, insieme al dirigente e al coordinatore 

dell’Area didattica, orientamento e servizi agli studenti e al personale dell’Ufficio Alta 

Formazione (referente di tali corsi), si sta occupando di predisporre la 

documentazione richiesta. In riferimento a tale intervento, il prof. Dettori ha, inoltre, 

suggerito l’istituzione di un Centro, che, in maniera sistematica, si faccia carico della 

formazione degli insegnanti e della specializzazione degli insegnanti di sostegno. 

Allegato A1) 

2. Emergenza COVID-19: Il Rettore ha riferito che l’organizzazione della didattica a 

distanza sta procedendo in maniera particolarmente positiva, con l’adesione della 

quasi totalità dei docenti. Si sono, inoltre, svolte, le prime sessioni di laurea in 

modalità telematica e sono circa 800 gli esami sostenuti on -line fino a questo 

momento. L’Ateneo si sta impegnando in maniera particolare sul fronte della 

didattica, anche attraverso interlocuzioni con i rappresentanti degli studenti, per far 

gravare il meno possibile la situazione emergenziale sugli studenti, considerato che 

potrebbe protrarsi fino alla fine dell’anno accademico in corso. Il Rettore ha, inoltre, 

sottolineato le criticità legate alla ricerca scientifica che, al momento, è sospesa. I 

consiglieri Bassu, Filigheddu e Pinna hanno ringraziato il Rettore, il personale 

tecnico-amministrativo e tutta la componente accademica per l’encomiabile lavoro 
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svolto in questa situazione di grande criticità. Infine, il Rettore ha comunicato ai 

consiglieri di essere stato nominato dal Prefetto di Sassari quale componente 

all’interno del Comitato di Coordinamento Sicurezza, che si occupa di fronteggiare 

l’emergenza in corso.  

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 

1) Destinazione di riserve di patrimonio netto non vincolato generate da utili di 

esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione della riserva di 

patrimonio netto vincolato dell’importo di euro 1.894.180,00 e l’assestamento 

del budget economico e degli investimenti per l’esercizio 2020 per un importo 

di euro 1.685.180,00. La riserva sarà utilizzata per finanziare progetti 

nell’ambito della didattica e della ricerca.  

Il Consiglio ha, inoltre, disposto di accantonare la somma di euro 209.000, 

prevista a favore dell’Ospedale Didattico Veterinario.  

2) L.R. 3/09 - Rendiconto utilizzo finanziamento RAS erogato nell'esercizio 2018 

e relativo all'A.A. 2018/19 

L’argomento è stato rinviato.  

C) DIDATTICA 

1) Istituzione e attivazione del Corso di Perfezionamento in “Giustizia 

riparativa e mediazione” (Restorative justice and mediation) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione e attivazione del 

corso finalizzato all’acquisizione di competenze teoriche e pratiche in materia 

di gestione pacifica dei conflitti, sviluppo dell’inclusione sociale, prevenzione 

delle devianze giovanili e della criminalità, dei rischi di vittimizzazione e dei 

processi di vittimizzazione secondaria, dei fenomeni di bullismo e malessere 

scolastico, conflittualità negli ambienti lavorativi e di vicinato, ecc. Il percorso 

formativo dà luogo all’acquisizione di 35 CFU ed è articolato in attività 

didattiche frontali, attività di studio individuale, laboratori project work, 

tirocini e stage. Le attività didattiche frontali obbligatorie prevedono 150 ore 

per il corso permanente e 66 ore per i corsi integrativi. Il tirocinio prevede 150 

ore per gli iscritti al Corso permanente, così come lo stage, destinato invece 
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agli iscritti ai corsi integrativi.  

2) Avvio percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico ad 

alunni con disabilità a.a. 2019/20 -D.M. 10/09/2010, n. 249 - D.M. 30/09/2011 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la ratifica del DR n. 4004 del 

19.12.2019 avente ad oggetto Proposta attivazione percorsi di specializzazione 

per le attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/2020, ai 

sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successivi decreti 

attuativi e la ratifica del DR n. 744 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto Bando 

di selezione per l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto10 settembre 2010 n. 249.  

3) Attivazione Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline 

antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (PF24 CFU) ai sensi 

del D.M. 10.08.2017 n. 616 – A.A. 2019/2020  

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza n. 

3771 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto l’attivazione della terza edizione 

del “Percorso Formativo 24 CFU”, per l’anno accademico 2019/2020.  

4) Ratifica D.R. adeguamento RAD nuove istituzioni ai pareri del CUN 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il D.R. 478/2020, prot. n. 17387, 

che autorizza le modifiche degli ordinamenti dei corsi di nuova istituzione 

(Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia L/SNT3, Innovation 

Management for Sustainable Tourism LM-77, Gestione dei Flussi Migratori LM-

81) a seguito delle prescrizioni del CUN.  

5) Afferenza del Corso di laurea in Ingegneria informatica al Dipartimento di 

Chimica e Farmacia: proposta  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta in oggetto, formulata 

in ottemperanza all’articolo 20 del Regolamento didattico di Ateneo: Il 

dipartimento ‘di riferimento’ di un corso di studio è quello al quale fanno capo i 

docenti dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce la maggior parte dei cfu 

degli insegnamenti presenti nel regolamento didattico del corso medesimo.  

Il cambio di afferenza del corso di laurea in Ingegneria Informatica al 

Dipartimento di Chimica e Farmacia avrà effetto con decorrenza immediata.  
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6) Foundation Course: proposta attivazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione e l’attivazione del 

Foundation Course per l’a.a. 2019/2020. Il Foundation Course mette in relazione le 

qualifiche possedute da uno studente internazionale ed i requisiti d’iscrizione a un 

corso di laurea presso l’Università di Sassari, ed è progettato per colmare eventuali 

carenze dovute ai diversi percorsi che il candidato ha effettuato nel Paese d’origine; 

fornisce, inoltre, il supporto e la preparazione necessaria per l’inserimento in un 

nuovo sistema di istruzione, sia dal punto di vista dell’approccio culturale, sia in tema 

di programmi di studio, anche in termini di anni di scolarità.  

La nuova edizione del Corso prevede una quota di iscrizione pari a 1500 euro, 

l’aggiunta della modalità telematica alle attività didattiche e l’ampliamento dell’offerta 

ai detenuti negli istituti penitenziari.  

7) Corso di formazione Specialist International Clinical Training (SICT): nomina 

del Direttore 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina del Direttore e del 

Comitato di Gestione del corso di formazione “Specialist International Clinical 

Training”, destinato al personale medico e infermieristico cinese: 

- prof. Massimo Carpinelli, Direttore; 

- prof. Giuseppe Fanciulli, componente del Comitato di Gestione; 

- dott.ssa Elena Aiello, componente del Comitato di Gestione.  

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento di Ateneo per i Master: proposta modifica artt. 5 e 7 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche dell’art. 5 - Requisiti 

di accesso e di ammissione – che riconosce la possibilità di svolgere in modalità 

telematica l’esame colloquio, se previsto dal bando, e dell’art. 7 - 

Conseguimento del titolo – con l’introduzione del comma 3: La discussione 

potrà svolgersi con modalità telematiche e di televideo conferenza, purché 

idonee a consentire l’accertamento dell’identità del candidato, a garantire la 

trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.  

Le modifiche avranno decorrenza dalla data di emanazione del relativo decreto 

rettorale, applicabile a tutti i Master universitari di I e II livello.  
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E) PERSONALE 

1) Programmazione triennale Dipartimenti 2020-2022 - Reclutamento docenti - 

anno 2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Programmazione del 

reclutamento docenti dei seguenti dipartimenti per l’anno 2020: 

 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

SSD ruolo p.o. note 

AGR/02 PO 1  

AGR/16 PO 1  

AGR/02-07 PO 1 
Una posizione da individuare tra i 
SSD indicati 

AGR/15 PA 0,7  

AGR/16 RTD b 0,5  

AGR/09 RTD b 0,5  

AGR/03 RTD b 0,5  

AGR/08 RTD b 0,5  

 Totale 5,7  

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA  

SSD ruolo p.o. note 

ICAR/18 PA 0,7 Art. 18 

ICAR/14 PA 0,2 Art. 24 

ICAR/13 RTD b 0,5  

ICAR/17 RTD b 0,5  

ICAR/18 - 19 RTD b 0,5 Una posizione da individuare tra i SSD indicati 

 Totale 2,4  

    

 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA  

SSD ruolo p.o. note 

CHIM/08 – CHIM/04 – FIS/01 (o FIS/07) – 
ING-INF/03 – BIO/03 – BIO/07 – BIO/14 – 
GEO/03 – CHIM/06 – CHIM/09 – MAT/05 – 

CHIM/10 – ING-IND/22 – CHIM/02 – CHIM/03 

RTD b 0,5 SSD da individuare dal 
Consiglio di Dipartimento in 
seduta riservata ai professori 

CHIM/08 – CHIM/04 – FIS/01 (o FIS/07) – 
ING-INF/03 – BIO/03 – BIO/07 – BIO/14 – 
GEO/03 – CHIM/06 – CHIM/09 – MAT/05 – 
CHIM/10 – ING-IND/22 – CHIM/02 – CHIM/03 

RTD b 0,5 SSD da individuare dal 
Consiglio di Dipartimento in 
seduta riservata ai professori 

CHIM/01 – 02 – 03 – 06 – 08 – 09 – BIO/02 – 
03 – 07 – 10 – 14 – 15 

FIS/01 – 07 – MAT/05 – ING-IND/22 – ING-
INF/01 – INF/01 – GEO/03 – 07 – 09  

PO 1 SSD da individuare dal 
Consiglio di Dipartimento in 

seduta riservata ai professori 
ordinari 

CHIM/01 – 02 – 03 – 06 – 08 – 09 – BIO/02 – 
03 – 07 – 10 – 14 – 15 
FIS/01 – 07 – MAT/05 – ING-IND/22 – ING-
INF/01 – INF/01 – GEO/03 – 07 – 09  

PO 1 SSD da individuare dal 
Consiglio di Dipartimento in 
seduta riservata ai professori 
ordinari 

CHIM/01 – 02 – 03 – 06 – 08 – 09 – BIO/02 – 
03 – 07 – 10 – 14 – 15 
FIS/01 – 07 – MAT/05 – ING-IND/22 – ING-
INF/01 – INF/01 – GEO/03 – 07 – 09  

PO 1 SSD da individuare dal 
Consiglio di Dipartimento in 
seduta riservata ai professori 
ordinari 

CHIM/01 – 02 – 03 – 06 – 08 – 09 – BIO/02 – 
03 – 07 – 10 – 14 – 15 
FIS/01 – 07 – MAT/05 – ING-IND/22 – ING-
INF/01 – INF/01 – GEO/03 – 07 – 09  

PO 1 SSD da individuare dal 
Consiglio di Dipartimento in 
seduta riservata ai professori 
ordinari 

 Totale 5  
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  

SSD ruolo p.o. note 

IUS/01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 18 – 20 PO 1 Una posizione da individuare 
tra i SSD indicati 

IUS/04 RTD b 0,5  

IUS/07 – 10 RTD b 0,5 Una posizione da individuare 
tra i SSD indicati 

 Totale 2  

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE  

SSD ruolo p.o. note 

BIO/09 PO 1  

BIO/10 RTD b 0,5  

BIO/13 PO 1  

BIO/16 PO 1  

BIO/11 RTD b 0,5  

BIO/18 RTD b 0,5  

BIO/12 RTD b 0,5  

BIO/10 RTD b 0,5  

BIO/16 RTD b 0,5  

ING-INF/06 RTD b 0,5  

 Totale 6,5  

 

 

   

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI  

SSD ruolo p.o. note 

SECS-S/06 PO 1  

SECS-P/06 PO 1  

SECS-P/10 – 09 - 07 RTD b 0,5 Una posizione da individuare tra i SSD indicati 

SECS-P/10 – 09 - 07 RTD b 0 Una posizione da individuare tra i SSD indicati 

(su eventuale piano straordinario ministeriale) 

 Totale 2,5  

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E SPERIMENTALI  

SSD ruolo p.o. note 

MED/12 PA 0 Art. 18 – Convenzione RAS-UNISS 

MED/26 PA 0 Art. 18 – Convenzione RAS-UNISS 

MED/30 PA 0 Art. 18 – Convenzione RAS-UNISS 

MED/09 PA 0 Art. 18 – Convenzione RAS-UNISS 

MED/28 RTD b 0,5  

MED/38 RTD b 0,5  

MED/40 RTD b 0,5  

MED/36 RTD b 0,5  

MED/09 PA 0,2 Art. 24 

 PO 1 Settori da individuare 

 Totale 3,2  
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Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di rinviare le proposte di 

programmazione dei dipartimenti di Medicina Veterinaria, di Scienze 

Umanistiche e Sociali e del dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione, per ulteriori verifiche e approfondimenti.  

2) Programmazione triennale Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

2020-2022 

L’argomento è stato rinviato.  

3) Avvio iter concorsuale per il reclutamento di professori universitari di ruolo 

di II fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio dell’iter concorsuale in 

oggetto, deliberato dal Consiglio del dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica, riguardante l’Area 08 – Ingegneria civile e Architettura, settore 

scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell'Architettura - n. 1 posto. La 

copertura finanziaria del posto da bandire è accertata a valere sui punti 

organico della dotazione ordinaria.  

4) Avvio iter concorsuale per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo 

determinato di tipo a), junior, ai sensi art. 24,co. 3, lett. a), Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’avvio di 5 

procedure a valere sul fondo unico di Ateneo per il reclutamento di ricercatori 

universitari di tipo a (junior), progetto U-GOV FONDOUNICORTDA:  

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica: 

n. 2 posti per l’Area 05 “Scienze biologiche” - SSD BIO/07 “Ecologia"  

Dipartimento di Scienze Biomediche: 

n. 1 posto per l’Area 05 “Scienze biologiche”, SSD BIO/09 “Fisiologia"  

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: 

n. 1 posto per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche”, SSD L-LIN/12 “Lingua e traduzione - Lingua inglese”.  

Dipartimento di Medicina Veterinaria:  

n. 1 posto per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, SSD VET/10 “Clinica 

ostetrica e ginecologia veterinaria” (la copertura finanziaria è assicurata per 

23 mesi sui fondi resi disponibili dalla Regione Autonoma della Sardegna - 
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Programma POR-FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 “Istruzione e 

Formazione”).  

5) Chiamata professori di I fascia ai sensi art. 18, Legge 240/2010  

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa di servizio dei seguenti 

professori di I fascia, a decorrere dal 6 aprile 2020: 

1) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, prof. Dimitri Paolini, 

S.S.D. SECS-P/02 “Politica economica”; 

2)  Dipartimento di Agraria, prof. Luciano Gutierrez, S.S.D. AGR/01 

“Economia ed estimo rurale”.  

6) Dott.ssa Palumbo Francesca: presa di servizio in qualità di professore associato 

ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza rep. 

n. 1046, prot. n. 35465 del 25 marzo 2020, di autorizzazione alla presa di 

servizio. in qualità di professore associato, della dott.ssa Palumbo Francesca, 

presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, settore concorsuale 09/E3 

“Elettronica” settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica”, a 

decorrere dal 30 marzo 2020.  

7) Dott. Motroni Raimondo: presa di servizio in qualità di ricercatore di sensi art. 24, 

lett. b), Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa di servizio del dott. 

Motroni Raimondo in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b), in 

regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore 

concorsuale 12/E3 “Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e 

agroalimentari e della navigazione”, settore scientifico-disciplinare IUS/05 

“Diritto dell'economia”, con contratto di lavoro subordinato triennale, con 

decorrenza dal 6 aprile 2020 e fino al 5 aprile 2023.  

8) Ratifica D.R. d'urgenza presa di servizio in qualità di professore associato ai 

sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010: dott. Salinari Giambattista 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il d.r. d’urgenza rep. n. 860, prot. 

n. 33206, del 13 marzo 2020, di autorizzazione alla presa di servizio del dott. 

Salinari Giambattista, in qualità di professore associato, presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, settore concorsuale 13/D3 
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“Demografia e statistica sociale”, settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 

“Demografia”, a decorrere dal 24 marzo 2020.  

9) Ratifica decreti d’urgenza assunzione in qualità di ricercatori ai sensi art. 24, 

co. 3, lett. b), Legge 240/2010: dott.i Cugusi Lucia, Garau Giovanni, Zucca Claudio 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti decreti rettorali 

d’urgenza di autorizzazione alla presa di servizio di n. 3 ricercatori a tempo 

determinato di tipo b): 

1) d.r. rep. n. 619, prot. n. 25214 del 27 febbraio 2020, con il quale è stata 

autorizzata la presa di servizio della dott.ssa Cugusi Lucia presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche, per il settore scientifico-disciplinare M-

EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie”; 

2) d.r. rep. n. 647, prot. n. 26118 del 28 febbraio 2020, con il quale è stata 

autorizzata la presa di servizio del Dott. Garau Giovanni, presso il 

Dipartimento di Agraria, per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 

“Chimica agraria”; 

3) d.r. rep. n. 844, prot. n. 32383 dell’11 marzo 2020, con il quale è stata 

autorizzata la presa di servizio del dott. Zucca Claudio, presso il Dipartimento 

di Agraria, per il settore scientifico -disciplinare AGR/14 “Pedologia”.  

F) STUDENTI 

1) Manifesto dell’università inclusiva (UNHCR) e progetto “corridoi universitari” 

UNI-CO-RE: proposta di adesione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’adesione al Manifesto 

dell'Università inclusiva proposto dall’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati (UNHCR), al fine di favorire l’ingresso nelle Università 

italiane degli studenti rifugiati. Con il progetto UNI-CO-RE (University 

Corridors for Refugees) UNHCR intende consolidare e rafforzare un modello di 

ingresso legale e sicuro per i rifugiati che hanno concluso, o stanno per 

concludere, un primo corso di studi accademici e intendano proseguire il 

percorso universitario di laurea magistrale. Il progetto, sperimentato 

dall’Università di Bologna nello scorso anno accademico, prevede un 

partenariato nazionale tra le Università Italiane, l’UNHCR, il Ministero degli 

Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Caritas Italiana, la 
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Diaconia Valdese e un partenariato territoriale locale promosso dalle singole 

università.  

2) “Ateneika 2020”: proposta di collaborazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta giunta 

dall’Associazione Culturale “Il Paese delle Meraviglie” di realizzare anche a 

Sassari il festival AteneiKa, che si svolge annualmente a Cagliari dal 2013. 

L’iniziativa prevede l’organizzazione di gare sportive, concerti ed eventi, 

coniugando due linguaggi universali come la musica e lo sport, con un occhio 

di riguardo alla formazione e all'educazione degli studenti e del pubblico.  

Gli obiettivi a lungo termine dell’evento sono la produzione di un evento 

culturale di alto profilo, accessibile economicamente e strutturalmente 

all'interno della Città, che possa attrarre un pubblico nuovo e variegato; la 

proposta di un percorso formativo, innovativo e pratico, per gli studenti che 

intendono avvicinarsi al mondo della cultura, dello sport e del management 

degli eventi; lo sviluppo di nuove economie interne alla Regione ed alla Città 

ospitante, legate all'indotto economico diretto e indiretto dell'evento.  

G) PROGRAMMAZIONE 

1) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 

2020/2022: aggiornamento 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento al Piano 

triennale della prevenzione e della trasparenza 2020/2022, con le schede 

contenenti le “Misure di prevenzione PTPC 2020/2022” (allegato A) e la 

“Mappatura delle responsabilità – trasparenza” (allegato B).  

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) Società consortile Ce.R.T.A. in liquidazione: acquisto attrezzature 

L’argomento è stato rinviato.  

2) Adempimenti Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 “Bilancio 

Consolidato”: individuazione soggetti giuridici rientranti nell'Area di consolidamento 

L’argomento è stato rinviato.  
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3) Modifiche Statuto Consorzio CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività 

Chimica e Catalisi) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto del 

Consorzio CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi), 

riguardanti gli articoli 1 “Composizione e sede”, 3 “Università consorziate”, 8 

“La Assemblea del Consorzio”, 9 “Il Consiglio Direttivo” e 10 “Il Consiglio 

Scientifico”. Il Consiglio ha, altresì, ratificato la designazione rettorale del prof. 

Sergio Stoccoro, quale rappresentante dell’Ateneo all’interno del CIRCC per il 

triennio 2018/2020.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Cristiano Nicoletti 
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