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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 6 febbraio 2020 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 

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

esercizio: parere 

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 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO  

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

 
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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E) PERSONALE  

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

anno 2020 

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

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

3) 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 

4) Prof. Marletto Gerardo Ettore, associato – Richiesta autorizzazione a mantenere 

la residenza fuori sede, a.a. 2019/2020  

5) Dipartimento di Medicina Veterinaria: riattribuzione punti organico per 

cessazione contratto RTD-B dott. Corda Andrea 

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) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) Modifiche Statuto Consorzio CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività 

Chimica e Catalisi) 

 

 

 

  

Ateneika_2020#_2)_
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Resoconto 

- APPROVAZIONE VERBALE seduta del 6 febbraio 2020 

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto.  

A) COMUNICAZIONI 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti Comunicazioni:  

1. Aggiornamento del Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022 – Il Rettore ha informato che, in virtù 

della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ogni 

amministrazione pubblica ha l’obbligo di elaborare e di aggiornare annualmente un 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), sulla 

base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Anche 

l’Università di Sassari è, pertanto, obbligata all’aggiornamento del Piano. La mancata 

elaborazione o il mancato aggiornamento annuale comportano l’applicazione di 

sanzioni da parte dell’ANAC nei confronti dell’ente inadempiente. Il piano è stato 

predisposto dal dott. Paolo Pellizzaro, dirigente di ruolo e Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nominato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 14 novembre 2019. In particolare, tale PTPCT è 

stato redatto con riferimento all’aggiornamento 2019 del Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), che è stato predisposto dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 

novembre 2019. Il PNA, in un’ottica di semplificazione, consolida in un unico atto di 

indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti 

maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori, con l’obiettivo di 

rendere tale documento uno strumento di lavoro utile per chi è chiamato a sviluppare 

ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le indicazioni del PNA non 

comportano, dunque, l’introduzione di adempimenti e controlli formali, con 

conseguente aggravio burocratico, ma sono da intendersi in un’ottica di 

ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle 

amministrazioni, per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi 

di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. In 

particolare, il nuovo PNA concentra l’attenzione sulla figura e sul ruolo del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla rotazione 

dei dirigenti e sull’elaborazione di nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei 
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rischi corruttivi (analisi di contesto, mappatura dei processi, valutazione con un 

approccio qualitativo e trattamento del rischio, monitoraggio e riesame), allo scopo di 

determinare un approccio alla prevenzione della corruzione da un punto di vista 

sostanziale e non meramente formale. Con specifico riferimento alla mappatura del 

rischio, il PNA in aggiornamento raccomanda che la stessa “sia integrata con i sistemi 

di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controlli di gestione, sistema di 

auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management), 

secondo il principio guida della “integrazione”, in modo da generare sinergie di tipo 

organizzativo e gestionale”. A tal proposito, si deve tener conto del fatto che 

l’aggiornamento del PTPCT è stato possibile solo successivamente all’approvazione 

del Piano strategico integrato. Infatti, la nomina del “nuovo” RPCT, seppur deliberata 

dal CdA in data 14 novembre 2019, è diventata ufficiale solo a partire dal 20 dicembre 

2019 ed è operativa dal mese di gennaio 2020. Il piano include anche un 

aggiornamento all’analisi di contesto, già prevista nel PTPC 2016/2019, anche 

attraverso il nuovo rapporto CRENoS 2019, e si completa con due documenti: “Misure 

di prevenzione PTPC 2020/2022”. di cui alla tabella “allegato A”, e “Mappatura delle 

responsabilità – trasparenza”, di cui alla tabella “allegato B”. Quest’ultima tabella è 

stata aggiornata con tutte le modifiche organizzative recentemente attuate.  

2. 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.  
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3. Emergenza Covid-19 – Il Rettore ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il 

personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ai docenti, ai Direttori di 

dipartimento e al presidente della Struttura di raccordo per l’impegno profuso al fine 

di assicurare lo svolgimento delle attività e dei servizi essenziali a distanza in questa 

fase di forte criticità dovuta alla pandemia in atto.  

4. Comitato di coordinamento della Sanità – Il Rettore ha informato di essere 

stato nominato dal Prefetto di Sassari quale componente del Comitato, presieduto dal 

Prefetto e costituito da autorità del settore sanitario, militare, di ordine pubblico. Ha 

ringraziato il prof. Terragni, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione e Terapia intensiva, componente anch’egli del Comitato, e i colleghi 

dell’Azienda sanitaria che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Il Rettore ha 

annunciato di dover lasciare temporaneamente la seduta per partecipare a un 

incontro del Comitato fissato per la mattinata. 

5. Didattica online e questionario di soddisfazione studenti – Il Rettore ha fatto 

presente che i provvedimenti messi in atto per fronteggiare la situazione di emergenza 

pandemica, a cominciare dai servizi agli studenti e dalle attività connesse alla 

didattica, dovranno essere potenziati e estesi a tutto il personale docente, una minima 

parte del quale, per motivi diversi, non ha ancora attivato le modalità di lavoro 

telematico; coloro che nei prossimi giorni non dovessero attivarsi in tal senso, 

saranno tenuti a darne motivazione al Rettore e al Direttore di dipartimento, che 

provvederanno ad assumere le soluzioni più opportune affinché sia garantita alla 

totalità degli studenti la possibilità di sostenere gli esami online.   

La delegata alla didattica, prof.ssa Filigheddu, ha illustrato gli esiti del questionario 

predisposto dall’area didattica, composto da tredici domande e diffuso mediante 

molteplici canali, ad iniziare dal sito web di Ateneo. Il test è stato erogato nella prima 

settimana di didattica a distanza e, al 20 marzo u.s., si contavano 2723 risposte 

attestanti un buon grado di soddisfazione. Gli studenti che hanno partecipato al 

sondaggio sono pressoché corrispondenti a quelli che frequentano di norma le lezioni 

in presenza, dall’analisi si evidenzia tuttavia un aumento della numerosità delle classi 

online e della partecipazione a corsi non obbligatori. Gli intervistati provengono da 

tutti i dipartimenti e li rappresentano in misura sostanzialmente omogenea; la gran 

parte (77,7%) dichiara di avere già seguito delle lezioni online e di aver usufruito 

(59,2%) dell’applicativo Microsoft Teams. Nel complesso è buono/sufficiente il 

giudizio sugli strumenti messi a disposizione (52,9%); sono proposti diversi 

suggerimenti e segnalate alcune criticità. In generale, gli studenti richiedono più corsi 

in modalità a distanza e una maggiore comunicazione e disponibilità da parte dei 
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docenti; dal punto di vista tecnico, oltre ai problemi di connessione, la possibilità di 

scaricare le lezioni e di utilizzare altre piattaforme; in tema di didattica, sollecitano 

una trasmissione anticipata del materiale, la disponibilità di versioni digitali dei libri 

e l’abbreviazione delle lezioni.   

La prof.ssa Filigheddu ha annunciato che la prossima settimana il questionario sarà 

riproposto per verificare eventuali oscillazioni nelle risposte a fronte 

dell’assestamento del nuovo modello di erogazione della didattica.  

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 

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

esercizio: parere  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione di una 

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

all’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.  

C)  DIDATTICA  

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

riparativa e mediazione” (Restorative justice and mediation)  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’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 agli iscritti ai corsi integrativi.  
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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 Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla 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 alla 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 Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 

3771 del 5 dicembre 2019 relativo all’attivazione della terza edizione del 

Percorso formativo per l’acquisizione di 24 CFU per l’anno accademico 

2019/2020.  

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

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica del 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 Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla 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 avrà effetto a decorrere dal 1° aprile 2020.  
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6) Foundation Course: proposta attivazione  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del 

programma di formazione per l’a.a. 2019/2020. Il FC 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.  

D) REGOLAMENTI DI ATENEO  

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

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle 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.  

E) PERSONALE  

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

anno 2020  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla Programmazione del 

reclutamento docenti dei dipartimenti per l’anno 2020:  
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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  

 

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  
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  

SSD ruolo p.o. note 

VET/02 PO 1  

 PA 0,2 Art. 24 – SSD non individuato 

 PA 0.2 Art. 24 – SSD non individuato 

 RTD b 0,5 SSD non individuato 

 RTD a 0 SSD non individuato 

 Totale 3,7  

 

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  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI  

SSD ruolo p.o. note 

ICAR/06 – L-LIN/21 – L-FIL-LET/10 

– L-LIN/02 

RTD b 0 Il dipartimento deve indicare la priorità tra uno 

dei SSD indicati. Nella delibera si indica che il 
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posto sarà a carico del piano straordinario RTD 

B 2020 

L-OR/12 PA 0,7  

M-GGR/01 PO 1  

L-FIL-LET/11 PO 1  

M-DEA/01 PO 1  

L-ANT/01 PO 1  

IUS/21 PO 1  

 Totale 5,7  

Non è pervenuta la programmazione del dipartimento di Storia, Scienze 

dell’Uomo e della Formazione.  

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

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

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’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.  

3) 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 Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’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 
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23 mesi sui fondi resi disponibili dalla Regione Autonoma della Sardegna - 

Programma POR-FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 “Istruzione e 

Formazione”).  

4) Prof. Marletto Gerardo Ettore, associato – Richiesta autorizzazione a mantenere 

la residenza fuori sede, a.a. 2019/2020  

Il punto è stato rinviato.  

5) Dipartimento di Medicina Veterinaria: riattribuzione punti organico per 

cessazione contratto RTD-B dott. Corda Andrea  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla riattribuzione di 0,50 

punti organico, utilizzati per l’assunzione del dott. Andrea Corda, al 

dipartimento di Medicina veterinaria. Infatti, poiché in data 29 febbraio 2020 

è cessato il contratto del dott. Corda e lo stesso non ha conseguito 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 07/H4, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, del D.M. 78/2016, nel caso in cui un ricercatore lett. b) 

non acceda al ruolo di professore di seconda fascia, le risorse che si rendono 

disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il 

reclutamento di nuovi ricercatori.  

F) STUDENTI 

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

UNI-CO-RE: proposta di adesione  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del 

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 Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla 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) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 

1) Modifiche Statuto Consorzio CIRCC (Consorzio Interuniversitario Reattività 

Chimica e Catalisi)  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche dello 

Statuto inerenti alla riduzione del numero delle Università consorziate (per la 

fuoriuscita dell’Università di Firenze) e alla previsione che gli Organi statutari 

(artt. 8, 9 e 10), possano svolgere le loro riunioni dislocandosi in più luoghi e 

collegandosi con idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano 

pienamente rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di 

trattamento.  

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 


