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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Resoconto seduta del giorno 21 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: 3 aprile 2020 

A) COMUNICAZIONI 

B) PERSONALE 

1) Programmazione triennale Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

2020-2022 

2) Prof. Migheli Quirico e prof. Porceddu Andrea: presa di servizio in qualità di 

professori di I fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 

3) Dott. Peana Massimiliano Francesco e dott. Atzori Alberto Stanislao: presa di 

servizio in qualità di ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 

240/2020; 

4) Dott. Asta Gabriele, dott.ssa Iannacone Roberta, dott. Pulina Antonio: presa 

di servizio in qualità di ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 

240/2010 - (PON) Ricerca e Innovazione 2014‐2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 

I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 

C) 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 

 
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 e ss.mm.ii. 
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Resoconto 

 

- APPROVAZIONE VERBALE seduta del 3 aprile 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. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato. Il Rettore ha informato che l’art. 7, D.L. n. 22, concernente misure urgenti per 

assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica, statuisce che, in deroga alle disposizioni 

previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica 

musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali 

per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data 

di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono 

sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. 

Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata 

prosecuzione dell’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra 

nell’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, 

il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a 

qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le 

funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del 

secondo periodo, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche 

eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall’art. 2 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie 

che prevedano limitazioni alle relative funzioni.  

Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti 

relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati 

dallo statuto e dai regolamenti interni.  

2. Aggiornamento della Valutazione dei rischi dei lavoratori per potenziale 

esposizione a Covid-19 – Il Rettore ha informato che, in previsione della ripresa delle 
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attività, è pervenuta una relazione a firma congiunta del Responsabile dello SPISS e 

del Medico Competente, nella quale viene riportato quanto si ritiene opportuno 

mettere in atto al fine di mitigare il rischio a livello organizzativo e tecnico e le 

informazioni da trasmettere ai lavoratori. È specificata anche la procedura da 

adottare da parte dei lavoratori così detti “critici”. È probabile che, dato il divenire di 

norme e circolari nazionali e regionali, si potrebbero rendere necessarie nuove 

ulteriori misure da integrare a quelle proposte.  

3. Nota del Rettore e del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria - Il Rettore ha dato lettura della nota inviata al prof. Eraldo 

Sanna Passino, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

4. Nota del Rettore ai Direttori Dipartimento, Presidente Struttura di Raccordo, 

Direttore Scuola dottorato - Il Rettore ha convocato per lunedì 27 aprile c.a. i 

direttori dei Dipartimenti, il Presidente della Struttura di Raccordo e il Direttore della 

Scuola di Dottorato. L’incontro è finalizzato all’individuazione delle azioni da 

intraprendere per la prosecuzione dell’anno accademico in corso e l’avvio del nuovo. 

A tal fine, i Direttori dei Dipartimenti dovranno predisporre un quadro dettagliato 

della situazione in atto durante l’emergenza sanitaria, indicando, ad esempio, lo stato 

della didattica on -line, le strutture frequentate e le misure di sicurezza adottate per 

garantirne la fruizione, nonché il numero approssimativo del personale tecnico-

amministrativo e bibliotecario, che ha frequentato tali strutture. Tali indicazioni sono 

indispensabili per la predisposizione del piano di Ateneo, attualmente in fase di 

elaborazione in accordo con le direttive ministeriali.  

5. Ricordo del prof. Marco Spissu – Il Rettore ha ricordato il prof. Marco Spissu, 

recentemente scomparso dopo aver contratto un’infezione da coronavirus. Fino al 

2007 il prof. Spissu è stato professore associato di Chirurgia generale all’Università 

di Sassari, proseguendo poi la sua carriera presso il Policlinico Sassarese. Il Rettore 

ne ha onorato le grandi doti umane e professionali, che non saranno mai dimenticate.  

B) PERSONALE 

1) Programmazione triennale Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario 

2020-2022 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Programmazione del 

reclutamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il 

triennio 2020/2022, posticipando al 2021 il reclutamento di una unità di cat. 

EP per l’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e 

Terza Missione, fermo restando che comunque le nuove assunzioni sono 
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vincolate alla certificazione dei fondi contrattuali da parte del Collegio dei 

Revisori dei conti.  

2) Prof. Migheli Quirico e prof. Porceddu Andrea: presa di servizio in qualità di 

professori di I fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 

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

professori di I fascia presso il dipartimento di Agraria, a decorrere dal 1° 

maggio 2020: 

1) prof. Quirico Migheli, S.S.D. AGR/12 “Patologia vegetale”.  

2) prof. Andrea Porceddu, S.S.D. AGR/07 “Genetica Agraria”. 

3) Dott. Peana Massimiliano Francesco e dott. Atzori Alberto Stanislao: presa di 

servizio in qualità di ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 

240/2020. 

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

ricercatori a tempo determinato di tipo b) con contratto di lavoro subordinato 

triennale, avente decorrenza dal 1° maggio 2020 e fino al 30 aprile 2023: 

1) dipartimento di Agraria, dott. Alberto Stanislao Atzori, S.S.D. AGR/18 

“Nutrizione e alimentazione animale”; 

2) dipartimento di Chimica e Farmacia, dott. Massimiliano Francesco 

Peana, S.S.D. CHIM/03 “Chimica generale e inorganica”.  

4) Dott. Asta Gabriele, dott.ssa Iannacone Roberta, dott. Pulina Antonio: presa 

di servizio in qualità di ricercatori ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 

240/2010 - (PON) Ricerca e Innovazione 2014‐2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 

I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 

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

ricercatori a tempo determinato di tipo a) con contratti di lavoro subordinato, 

aventi decorrenza dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2023, finanziati nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, 

Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei 

Ricercatori”: 

1) dipartimento di Agraria, dott. Antonio Pulina, S.S.D. AGR/02 

“Agronomia e coltivazioni erbacee”; 

2) dipartimento di Chimica e Farmacia, dott.ssa Roberta Iannacone, S.S.D. 
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FIS/07 “Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e 

medicina)”; 

3) dipartimento di Giurisprudenza, dott. Gabriele Asta, S.S.D. IUS/13 

“Diritto internazionale”.  

C) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’acquisizione delle attrezzature 

della società CERTA s.c.ar.l., attualmente in uso presso i dipartimenti di 

Agraria, Medicina veterinaria e Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, 

ad eccezione del citofluorimetro ubicato presso il dipartimento di Agraria, per 

un importo complessivo pari a euro 7.815,00 oltre IVA. I costi di acquisto delle 

attrezzature graveranno sui fondi dei dipartimenti sopra indicati, come di 

seguito specificato:  

- dipartimento di Agraria - progetto UA2001PONRIC2019_32, per un importo 

di euro 1.230,00 oltre iva;  

- dipartimento di Medicina veterinaria - progetto DOTTSCUO11.DESANTIS per 

un importo di euro 2.440,00 oltre IVA;  

- dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali - U.O. di Igiene 

e Medicina preventiva, per un importo di euro 4.145,00 oltre IVA.  

I Dipartimenti procederanno all’inventariazione dei beni al costo di 

acquisizione.  

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

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

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le attuali partecipazioni 

dell’Ateneo in società, consorzi ed enti non ricadono nei casi previsti dal 

decreto MIUR – MEF n. 248 dell’11 aprile 2016 e che, pertanto, gli stessi non 

rientrano nella cosiddetta “Area di consolidamento” ai fini della redazione del 

Bilancio consolidato d’Ateneo.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Cristiano Nicoletti 


