
UNIVERSITÀ  DEGL I  STUD I  D I  SASSARI  
Segreteria Rettorato e Organi Collegiali 

  _____________ 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Resoconto seduta del giorno 20 dicembre 2019  

  
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: 14 novembre 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti, 

Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo: 

modifica articoli 1, 3, 4 e 9 

2) Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo on-line dell’Ateneo  

3) Regolamento accesso ai servizi del Centro stampa di Ateneo 

4) Regolamento Garante degli Studenti 

C) EDILIZIA 
1) Lavori di Realizzazione delle Cabine di consegna e trasformazione MT/BT in 

Largo Porta Nuova - nell'ambito dei lavori di ristrutturazione Palazzi 

Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – 

Ex Estanco – Zirulia: approvazione progetto esecutivo 

2)  Lavori di realizzazione recinzione Centro “Innovative Agriculture” 

Surigheddu: approvazione documento di fattibilità delle alternative 

progettuali 

D) ATTIVITA’ CONVENZIONALE 
1) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public Engagement con 

Consorzio Nazionale Farmacie e Farmacia Dinamica Srl 

2)  Finanziamento posti di professore di ruolo a sostegno dei corsi di laurea e 

di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Convenzione RAS - 

UNISS 
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3) Convenzione adesione contratto CRUI - MIMESI finalizzato alla fornitura del 

servizio di rassegna stampa 

E) BILANCIO E CONTABILITA’         
1) Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e 

Bilancio unico di previsione triennale 2020-2022 

2) Programmazione acquisizioni beni e servizi biennio 2020/2021 e nomina 

referente  

3) Programma Triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 delle opere 

pubbliche dell’Università degli Studi di Sassari 

4) Programmazione triennale alienazione immobili - Decreto Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2012: Operazioni di acquisto e di 

vendita degli immobili triennio 2020-2022 

5) Ripartizione fondi Iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti – 

anno finanziario 2019. 

F) DIDATTICA 
1) Offerta Formativa a.a. 2020/2021: approvazione Corsi di nuova istituzione 

2) Faculty Learning Community: attivazione nuovi percorsi formativi e 

sviluppo professionale     

3) Servizio Antiplagio elaborati conseguimento titolo di studio: attivazione e 

regolamentazione 

4) Proposta innalzamento numero crediti minimi mensili richiesti nell’ambito 

mobilità studentesche Erasmus a fini di studio 

G) PERSONALE 
1)  Avvio iter concorsuale per posti di ricercatore universitario tipo A (junior), 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. a) Legge 240/2010 

2) Ratifica Decreti di urgenza per la presa di servizio dei Professori di II fascia, 

ai sensi art. 18, commi 1 e 3, e art. 24 co. 6, Legge 240/2010 

3) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: Chiamata prof. Vincenzo 

Caponi, professore associato, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

4) Presa di servizio in qualità di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a) della Legge 240/2010: Dott. Davide Rozza 

5) Dipartimento di Agraria - Ratifica D.R. per presa servizio RTD-A: dott.ssa 

Paola Conte  

6) Attivazione procedure valutative RTD B per passaggio ruolo professore 

associato, ai sensi art. 24, co. 5 Legge 240/2010: dott.ssa Francesca Palumbo, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2019 

 

3 
 

dott. Giambattista Salinari 

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Adempimenti Art. 20, commi 1 e 4, D.lgs. 175/2016 (TUSP): Piano di 

Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e Relazione 

sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

 

 

Resoconto  

-  APPROVAZIONE VERBALE seduta del: 14 novembre 2019 

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

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Membri esterni Consiglio di Amministrazione – Quadriennio 2019/2023 – Il 

Prorettore ha informato che il Senato Accademico, nella seduta del 17 dicembre 

scorso, ai sensi dell’art. 26, comma 3 dello Statuto, ha deliberato di designare, per il 

quadriennio 2019/2023, quali componenti esterni ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio 

di Amministrazione, l’avv. Valentina Pinna e l’arch. Francesco Nieddu. Il Prorettore, 

a nome dell’intero consesso, ha formulato ai nuovi consiglieri le proprie 

congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro nella certezza che la loro 

collaborazione sarà sicuramente proficua per il buon andamento 

dell’amministrazione. 

2. Dimissioni consigliere Francesco Casula – Il Prorettore ha informato che il dott. 

Francesco Casula ha formalizzato le proprie dimissioni da consigliere di 

amministrazione con e-mail del 6 dicembre 2019, in ragione della impossibilità di 

partecipare alle attività dell’Organo a causa dei continui impegni lavorativi in qualità 

di Direttore Generale della Assegnatari Associati Arborea. Ha ringraziato per 

l’opportunità data in questi anni di conoscere meglio l’Ateneo e ha confermato la 

disponibilità dell’Azienda Assegnatari Associati Arborea nel voler ulteriormente 

intensificare le opportunità di collaborazione con tutti i Dipartimenti ed in genere con 

l’Università. Ha chiesto di estendere i ringraziamenti a tutti i componenti il Consiglio 

di Amministrazione e il Collegio dei Revisori a cui augura buon lavoro. 
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3. Mozione CRUI sulla formazione dei medici e Scuole di specializzazione di area 

medica approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale – Il Prorettore ha 

informato che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, riunitasi in Roma il 

21 novembre 2019 ha chiesto al Governo, ed al competente MIUR, di voler valutare 

le seguenti proposte, approvate all’unanimità dall’Assemblea della CRUI:  

a. necessità di mantenere all’interno del sistema universitario la formazione 

specialistica dei medici, non essendo necessari canali alternativi;  

b. impegno a garantire un numero di contratti di formazione specialistica, a partire 

dalla prossima assegnazione, che sia pari ad almeno 9.000 euro, per ridurre 

progressivamente la carenza di Specialisti necessari alle esigenze del SSN, anche 

tramite l’attivazione di borse su fondi regionali.  

Da parte sua, la CRUI impegna gli Atenei, sede di Scuole di Specializzazione di Area 

Medica, tramite specifiche delibere dei propri organi accademici, ad attuare, 

all’interno delle Scuole di specializzazione istituite, la piena attivazione della rete 

formativa e l’utilizzazione degli ospedali del SSN in essa ricompresi, prevedendone 

l’obbligatoria frequenza da parte dei medici in formazione, in misura congrua rispetto 

al potenziale di attività messo a disposizione delle Scuole da parte degli ospedali.  

4. Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza per l’anno 2019 - Al fine di consentire al RPCT di svolgere 

adeguatamente le attività connesse alla predisposizione del Piano di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2020, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), con un comunicato a cura del presidente del 22 novembre 

u.s., ha valutato opportuno prorogare alla medesima data il termine ultimo per la 

predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale per il 2019, prevista ai 

sensi dell’art.1, co. 14, della legge n. 90/2012. L’Autorità ha fissato al 31 gennaio 

2020 il termine per la pubblicazione della relazione annuale dei RPCT. 

Il Prorettore ha ricordato che, con delibera del 14 novembre u.s., si è reso necessario 

procedere alla revoca dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPTC), incarico precedentemente attribuito da questo stesso 

consesso il 21 febbraio u.s., al dott. Alessandro Forino con conseguente attribuzione 

di nuovo incarico al dott. Paolo Pellizzaro. A tal proposito, considerato che il nuovo 

RPCT assumerà a tutti gli effetti l’incarico il 20 dicembre, appare opportuno che 

l’adempimento sia comunque in capo al RPCT uscente, il dott. Forino. A tal proposito, 

si porta a conoscenza del consesso che la relazione, predisposta con la collaborazione 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e supporto al responsabile della prevenzione della 
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corruzione e della trasparenza, è stata pubblicata in data 13/12/2019 nell’apposita 

sottosezione del sito dell’Ateneo Amministrazione trasparente al link: 

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti- 

corruzione.  

5. Ulteriori comunicazioni a seguito dell’ultima assemblea della CRUI. 

Il Rettore ha comunicato che i finanziamenti a favore delle Università, previsti dalla 

legge di Bilancio 2020, sono piuttosto esigui e, nonostante le richieste, non è stato 

introdotto il reintegro delle perdite derivanti agli Atenei dall’applicazione della “no tax 

area”. Ciò comporta delle ricadute economiche rilevanti soprattutto per gli Atenei del 

Sud Italia, dove un gran numero di studenti gode di tale esenzione. Inoltre, a dispetto 

di quanto promesso, non è stata prevista l’assunzione di 1500 ricercatori di tipo B, 

che rappresentano una risorsa importantissima per gli Atenei.  

Per quanto concerne, invece, la VQR, il Rettore ha comunicato che il prof. Antonio 

Felice Uricchio, ex Rettore dell’Università di Bari, è diventato il nuovo Presidente 

dell’Anvur. Il Rettore ha ricordato, inoltre, che a breve, dovrebbe essere emanato il 

bando VQR 2015/2019. La valutazione verrà effettuata in maniera complessiva sulla 

base del numero di prodotti consegnati, che non potrà essere superiore a 4 per 

ciascun ricercatore, per una media di 3 prodotti ciascuno. La valutazione della ricerca 

svolge un ruolo importantissimo, considerato che a partire dal 2020 il 30% dell’FFO 

verrà distribuito in base ai risultati della VQR. 

B) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti, 

Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo: 

modifica articoli 1, 3, 4 e 9 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al “Regolamento 

elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e 

Dottorandi di Ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo”. Tali modifiche si 

sono rese necessarie a seguito dell’istituzione della Scuola Superiore di 

Sardegna e hanno riguardato le seguenti disposizioni: 

- art. 1 “Elezione dei rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei 

dottorandi di ricerca”, commi 1, 2 e 3; 

- art. 3 “Elettorato attivo e passivo”, commi 3,11 e 13; 

- art. 4 “Formazione delle liste”, comma 4; 

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-%20corruzione
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-%20corruzione
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- art. 9 “Materiale elettorale”, comma 1, lett. c). 

 

2) Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo on-line dell’Ateneo  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento per la 

pubblicazione dei documenti all’albo on-line di Ateneo”, che disciplina le 

modalità di formazione e pubblicazione degli atti e documenti attraverso l’uso 

di una procedura informatica specifica. Il suddetto regolamento entrerà in 

vigore a partire dalla data indicata nel successivo decreto rettorale di 

emanazione, e sarà reso pubblico nelle forme più opportune a cura dell’ufficio 

competente.  

 

3) Regolamento accesso ai servizi del Centro stampa di Ateneo 

L’argomento è stato rinviato. 

 

4) Regolamento Garante degli Studenti 

L’argomento è stato rinviato. 

C) EDILIZIA 
1) Lavori di Realizzazione delle Cabine di consegna e trasformazione MT/BT in 

Largo Porta Nuova - nell'ambito dei lavori di ristrutturazione Palazzi 

Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – 

Ex Estanco – Zirulia: approvazione progetto esecutivo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori 

di Realizzazione delle Cabine di consegna e trasformazione MT/BT in Largo 

Porta Nuova”, nell'ambito dei lavori di “Ristrutturazione Palazzi 

Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università 

– Ex Estanco – Zirulia”, con il relativo quadro economico, a valere sul conto 

AN.P.01.01.ED.003 - codice progetto: AMMINCENTRALE. Il Consiglio ha, 

altresì, dato mandato all'Area Edilizia e Sostenibilità di procedere celermente 

con l’iter di competenza per la definizione della gara di appalto lavori. 
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2) Lavori di realizzazione recinzione Centro “Innovative Agriculture” 

Surigheddu: approvazione documento di fattibilità delle alternative 

progettuali 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento di fattibilità delle 

alternative progettuali, relativo ai “Lavori di realizzazione recinzione Centro 

Innovative Agriculture Surigheddu”, con il relativo quadro economico a valere 

sul conto AN.P.01.01.RI.003 - codice progetto RASINNOVAGRI2017. Il 

Consiglio ha dato, altresì, mandato all'Area Edilizia e Sostenibilità di procedere 

celermente con l’iter di competenza per l’affidamento della progettazione. 

D) ATTIVITA’ CONVENZIONALE 
1) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public Engagement con 

Consorzio Nazionale Farmacie e Farmacia Dinamica Srl 

L’argomento è stato rinviato. 

 

2)  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 Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova convenzione tra la 

R.A.S., l’AOU di Sassari e l’Ateneo, 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. La convenzione è stata sottoscritta 

dall’Assessore Regionale alla Sanità, dal Direttore Generale dell’A.O.U. e dal 

Rettore, e prevede un incremento del finanziamento annuo, fino ad un 

massimo di 800.000 euro, da erogarsi nell’arco di quindici anni (dal 2019 al 

2033).  

 

3) Convenzione adesione contratto CRUI - MIMESI finalizzato alla fornitura del 

servizio di rassegna stampa 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione tra l’Ateneo e la 

CRUI, avente ad oggetto l’adesione al contratto stipulato dalla CRUI con 

MIMESI, per la fornitura annuale del servizio di rassegna di stampa con 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2019 

 

8 
 

decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

E) BILANCIO E CONTABILITA’         
1) Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e 

Bilancio unico di previsione triennale 2020-2022 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio unico d’Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2020 e il Bilancio unico di previsione 

triennale 2020-2022. 

 

2) Programmazione acquisizioni beni e servizi biennio 2020/2021 e nomina 

referente  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Programma Biennale degli 

acquisiti di forniture e servizi 2020/2021 e la nomina dei responsabili del 

procedimento per ciascuna procedura di affidamento. Il Consiglio ha, altresì, 

nominato, come Referente della Programmazione Beni e Servizi di Ateneo, il 

dott. Alessandro Forino, attuale dirigente dell’Area Centrale Acquisti Contratti 

e Affari Legali. 

 

3) Programma Triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 delle opere 

pubbliche dell’Università degli Studi di Sassari 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

1) di approvare la Programmazione Triennale 2020/2022, l’Elenco Annuale 

2020 e i quadri economici relativi a ciascun intervento, così come elencati nelle 

schede-tipo previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 

gennaio 2018 n. 14, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016: 

- Scheda A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma” 

- Scheda D: “Elenco degli interventi del programma”; 

- Scheda E: “Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2020”; 

2) di dare mandato al Direttore Generale e al Dirigente dell'Area Edilizia e 

Sostenibilità di pubblicare la Programmazione Triennale 2020/2022 e l’Elenco 

Annuale 2020, e predisporre l’iter di progettazione e appalto lavori per ogni 
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intervento ricompreso nel Programma. 

 

4) Programmazione triennale alienazione immobili - Decreto Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2012: Operazioni di acquisto e di 

vendita degli immobili triennio 2020-2022 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

1) di approvare il piano delle operazioni di acquisto e vendita degli immobili 

per il triennio 2020-2022, al fine di ottenere l’autorizzazione da parte del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’art. 12, comma 1, del 

decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 

luglio 2011; 

2) di dare mandato al dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità di predisporre 

la documentazione necessaria all’avvio di un nuovo esperimento di vendita, 

avente ad oggetto gli immobili elencati nella prima annualità del piano 

triennale (tabella 2 - anno 2020; 

3) di dare mandato al dirigente dell'Area Centrale Acquisti Contratti e Affari 

Legali di predisporre un nuovo esperimento di vendita per gli immobili sopra 

indicati.  

 

5) Ripartizione fondi Iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti – 

anno finanziario 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ripartizione dei fondi, destinati 

ad iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti per l’esercizio 

finanziario 2020, come da tabella di seguito riportata: 

 

Nome Associazione/Gruppo Titolo progetto Contributo  

1.  Associazione AISO  Attività di prevenzione AISO Sassari 2.900,00 € 
2.  A.S.E. Associazione Studenti 

 Economia EcoUniss 2.0 3.450,00 € 

3.  Associazione Alfa Elica Medicina La Musica e l'Uomo 3.700,00 € 

4.  Associazione scienze politiche UNISSPE (Seconda Edizione Simulazione 
Parlamento Europeo) 2.600,00 € 

5.  Associazione Erasmuss - esn  SOCIAL ERASMUS 2019 3.450,00 € 

6.  Associazione Goliardica Turritana XXXVI ANNO GOLIARDICO DEL 
SOVRANUS ORDO GAUDENTIS FAVAE 3.450,00 € 
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7.  Associazione Cattolici Popolari  Fede, cultura e comunità per un nuovo 
Umanesimo 2.200,00 € 

8.  Associazione Cultivarnova Le giornate di Cultivarnova 3.100,00 € 
9. Asus – Ass. Studenti Universitari  

 Scienze FestivalASUS 3.250,00 € 

10.  ELSA Sassari  “All Different All Together” 2.600,00 € 

11.  Eureka Decennale 3.050,00 € 

12.  Associazione IAAS ASA  Agronomando 2019 3.700,00 € 

13.  Associazione Quadrifoglio Le giornate del Quadrifoglio 2.850,00 € 

14.  Associazione SISM  Prevenzione Sanitaria 3.650,00 € 

15.  Forum Associazioni Universitari in Piazza 3.700,00 € 

16.  Associazione Vetera Lucent  Festival di Vetera Lucent 2.600,00 € 

17.  Associazione William Congdom Karaoke allo sbaraglio! 3.200,00 € 

18.  Gruppo Giusta Cinema e Legalità 3.500,00 € 

 19. Gruppo Nova Euphonia Sonos in limba 3 3.050,00 € 
                                                                                           

TOTALE € 60.000,00 
 

 

F) DIDATTICA 
1) Offerta Formativa a.a. 2020/2021: approvazione Corsi di nuova istituzione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei seguenti corsi di 

studio di nuova istituzione:  

- Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia 

(classe L/SNT3); 

- Corso di laurea magistrale in Innovation management for sustainable 

tourism (classe LM77); 

- Corso di laurea magistrale in Gestione dei flussi migratori (classe LM81); 

Il Consiglio ha, altresì approvato la disattivazione del Corso di Laurea in 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (L/SNT2). 

 

2) Faculty Learning Community: attivazione nuovi percorsi formativi e 

sviluppo professionale     

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione della seconda fase 

del progetto FLC “Faculty Learning Community”, cui potranno partecipare 25 

docenti volontari. I ricercatori a tempo determinato di tipo B, assunti a 
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decorrere dal 1° gennaio 2017, dovranno obbligatoriamente svolgere tale 

attività formativa.  

 

3) Servizio Antiplagio elaborati conseguimento titolo di studio: attivazione e 

regolamentazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’acquisizione del software per 

l’individuazione e il contrasto del plagio nelle tesi di laurea e di dottorato, il 

cui utilizzo verrà successivamente disciplinato con apposito regolamento. Il 

Consiglio ha, altresì, approvato l’utilizzo obbligatorio del software per tutte le 

tesi di dottorato.  

 

4) Proposta innalzamento numero crediti minimi mensili richiesti nell’ambito 

mobilità studentesche Erasmus a fini di studio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: 

1) incrementare, a decorrere dall’a.a. 2020/21 e per gli anni successivi, il 

numero minimo di crediti mensili che gli studenti outgoing, in mobilità 

Erasmus a fini di studio, sono tenuti a conseguire nel corso delle loro 

esperienze all’estero, portandoli da uno a due; 

2) mantenere inalterata la procedura e le valutazioni ad opera delle 

commissioni Erasmus dei dipartimenti, riguardanti la validità delle 

motivazioni addotte dagli studenti per giustificare il mancato conseguimento 

degli obiettivi minimi previsti, e la richiesta di rimborso parziale o totale della 

borsa percepita; 

3)  istituire una Commissione di nomina rettorale, che avrà il compito di 

valutare e quindi armonizzare le determinazioni espresse dalle Commissioni 

dei dipartimenti, in ordine all’eventuale restituzione parziale o integrale della 

borsa e alla quantificazione dell’importo, che lo studente sarà tenuto a 

restituire. Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali dar corso alle 

decisioni della Commissione rettorale.  

G) PERSONALE 
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1)  Avvio iter concorsuale per posti di ricercatore universitario tipo A (junior), 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. a) Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’iter concorsuale 

per n. 2 posti di ricercatore di tipo A), come di seguito specificato: 

1) SSD GEO/03 “Geologia strutturale”, dipartimento di Chimica e Farmacia, 

a valere sui fondi del progetto PRIN, settore PE9, dal titolo “Characterizazion 

of the Sos Enattos mine in Sardinia as the site for the Einstein Telescope GW 

observatory; 

2) SSD SECS-S/01 “Statistica”, dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali, a valere sul “Progetto di Sviluppo 2018/2022 - Dipartimenti di 

Eccellenza”. 

 

2) Ratifica Decreti di urgenza per la presa di servizio dei Professori di II fascia, 

ai sensi art. 18, commi 1 e 3, e art. 24 co. 6, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti decreti rettorali 

d’urgenza, di autorizzazione alla presa di servizio dei professori di II fascia. 

Art. 24, comma 6, l. n. 240/2010: 

1) D.R. n. 3630 del 25 novembre 2019, con il quale è stata autorizzata la 

chiamata del prof. Giuseppe Antonio Domenico Brundu, presso il 

Dipartimento di Agraria, a far data dal 1° dicembre 2019, SSD BIO/03 

“Botanica ambientale e applicata”; 

2) D.R. n. 3637 del 26 novembre 2019 con il quale è stata autorizzata la 

chiamata delle professoresse Maria Antonia Montesu e Rosanna Rita Satta, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, a far 

data dal 1° dicembre 2019, SSD MED/35 “Malattie cutanee e veneree”. 

Art. 18, commi 1 e 3, l. n. 240/2010: 

1) D.R. n. 3782 del 5 dicembre 2019 con il quale è stata autorizzata la 

chiamata della prof.ssa Daniela Pasero presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, a far data dal 16 dicembre 2019, SSD 

MED/41 “Anestesiologia”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una seduta successiva la 

ratifica del D.R. n. 3901 del 12 dicembre 2019, con il quale è stata autorizzata 
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la chiamata del prof. Rodolfo Citro presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali, a far data dal 31 dicembre 2019, SSD MED/11 

“Malattie dell’apparato cardiovascolare”. 

 

3) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: Chiamata prof. Vincenzo 

Caponi, professore associato, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010 

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

Vincenzo Caponi, in qualità di professore di ruolo di seconda fascia nell’SSD 

SECS-P/01 “Economia politica” presso il Dipartimento di Scienze Economiche 

e Aziendali, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010, a 

decorrere dal 1° dicembre 2019. Il Prof. Caponi sarà inquadrato nella “classe 

0 – L. 240/2010”, in attesa che il MIUR formuli il proprio parere sul corretto 

inquadramento del docente.  

 

4) Presa di servizio in qualità di ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

a) della Legge 240/2010: Dott. Davide Rozza 

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

Rozza Davide in qualità di ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo 

pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 240/2010, presso il 

dipartimento di Chimica e Farmacia, SSD FIS/01 “Fisica sperimentale”, con 

contratto di lavoro subordinato triennale, con decorrenza dal 7 gennaio 2020 

fino al 6 gennaio 2023. 

 

5) Dipartimento di Agraria - Ratifica D.R. per presa servizio RTD-A: dott.ssa 

Paola Conte  

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

n. 3695 del 28 novembre 2019, con cui è stata autorizzata la presa di servizio 

della dott.ssa Conte Paola, in qualità di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, presso il 

Dipartimento di Agraria, SSD AGR/15 “Scienze e Tecnologie alimentari”. 
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6) Attivazione procedure valutative RTD B per passaggio ruolo professore 

associato, ai sensi art. 24, co. 5 Legge 240/2010: dott.ssa Francesca Palumbo, 

dott. Giambattista Salinari 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di 

valutazione dei seguenti ricercatori, per il passaggio da ricercatore a tempo 

determinato di tipo B al ruolo di professore associato: 

1) dott.ssa Palumbo Francesca, ricercatore t.d. presso il dipartimento di 

Chimica e Farmacia, SSD ING-INF/01 “Elettronica”, il cui contratto scadrà in 

data 29 marzo 2020; 

2)  dott. Salinari Giambattista, ricercatore t.d. presso il dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali, SSD SECS-S/04 “Demografia”, il cui 

contratto scadrà in data 23 marzo 2020. 

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Adempimenti Art. 20, commi 1 e 4, D.lgs. 175/2016 (TUSP): Piano di 

Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e Relazione 

sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Piano di Revisione Periodica 

delle partecipazioni detenute al 31/12/2018” e la “Relazione sul Piano di 

Revisione Straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2017”. Il 

Consiglio ha, altresì, dato mandato agli uffici di procedere alle comunicazioni 

previste dalla legge. 

 

Sassari, 20 gennaio 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 
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