
UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  SASSARI  
Ufficio Organi Collegiali 

 

SENATO ACCADEMICO 
Resoconto seduta del giorno 11 giugno 2019 

Ordine del giorno 

- APPROVAZIONE VERBALI sedute del: 15 maggio 2018; 20 luglio 2018; 

18 aprile 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO 
1) Aggiornamento programmazione beni e servizi 2019/2020: parere Senato 

C) DIDATTICA 
1)  Regolamento per l'attivazione e la gestione dei Corsi di formazione 

2) Offerta formativa a.a. 2019/2020: approvazione SUA_CdS  

a) Ratifica DR urgenza per modifica Ordinamenti corsi di nuova istituzione 

a seguito di osservazioni ANVUR 

b) Approvazione Schede SUA-CdS per Corsi di studio con Ordinamento 

Didattico confermato 

3)  Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità e Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 cfu nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche: Business Plan e Regolamento Didattico 

4) Percorso di Eccellenza "Scuola Superiore di Sardegna": Istituzione e 

Regolamento della Scuola 

5)  Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica - Istituzione e 

attivazione Master Universitario di II livello “La costruzione del 

Paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano” -  A.A. 2018/2019 

6) Studenti ricorsisti ed ammissione ai Corsi ad accesso programmato 

nazionale - indirizzi e linee guida 

7) Attivazione Corsi di Dottorato di ricerca: XXXV° ciclo 

8) Attivazione Scuola di Specializzazione in beni archeologici per l'a.a. 

2019/2020  

9) Procedura di attribuzione CFU agli studenti impegnati in attività 

istituzionali di Public Engagement 

10) Corso formativo per l'acquisizione dei titoli di accesso all'abilitazione 
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all'insegnamento dei laureati in Giurisprudenza: proposta di istituzione e 

attivazione 

11) Corso di perfezionamento "Scuola di Lettura e scrittura: Nuoro reading 

school": proposta di istituzione e attivazione, in collaborazione con il 

Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna 

Centrale.   

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Avvio tornata CRUI-UNIBASS: Adozione Regolamento e aggiornamento 

informativa  

2)  Modifica al Regolamento Chiamate dei professori di I e II fascia: modifica 

art.6, co. 1, procedura sorteggi e Regolamento dei Ricercatori a tempo 

determinato: modifica art. 10, co. 2, procedura sorteggi 

E) PERSONALE 
1) Sorteggio Commissioni giudicatrici per n. 13 procedure per Ricercatore a 

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

nell’ambito del Programma PON AIM 2014/2020 

2) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Sorteggio Commissioni 

giudicatrici per una procedura comparativa di II fascia, ai sensi art. 18, 

commi 1 e 4 Legge 240/2010 e n. 2 procedure comparative per ricercatore 

universitario, ai sensi dell'art. 24, co. 3 lett. b), Legge 240/2010, bandite 

nell'ambito del "Programma Dipartimenti di Eccellenza"  

3) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali -Sorteggio 

Commissioni giudicatrici per n. 2 procedure comparative di I fascia, ai 

sensi art. 18, commi 1 e 3, Legge 240/2010, bandite nell'ambito della 

convenzione RAS - UNISS 

4) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B - Reclutamento 10 Ricercatori 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. b – Autorizzazione avvio iter concorsuale 

5) Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione – Sorteggio 

Commissione giudicatrice per una procedura comparativa di I fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 (Fuori OdG) 

 

F) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Sistema di autovalutazione dei prodotti della Ricerca 

G) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) N. 3 Accordi di partenariato (PLS) tra UNISS/Milano "Bicocca"/Politecnica 

delle Marche  
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2) Convenzione Adesione al Centro internazionale di Studi sulla poesia greca 

e latina in età tardo antica e medievale  

3) Convenzione tra Università di Sassari e Università per stranieri di Siena 

per la Certificazione di Italiano come lingua straniera 

 

APPROVAZIONE VERBALI: seduta del 18 aprile 2019; seduta del 20 luglio 2018; 

seduta del 15 maggio 2019 

Il Senato Accademico ha approvato i processi verbali in oggetto.  

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni:  

1. Ordinanza del Sindaco di Sassari n. 42 del 23 05 2019 – Stop all'uso 

di spara coriandoli, stelle filanti e coriandoli durante i festeggiamenti 

delle lauree. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Nicola 

Sanna, che vieta anche l'abbandono di bottiglie vuote e altri rifiuti. I 

divieti stabiliti riguardano tutto il territorio comunale. La violazione 

dell'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di 500 euro.  

2. Nota MIUR prot. n. 9063 del 27 05 2019 concernente la trasmissione 

del Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364 – Piano Straordinario 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di ASN.  

3. Contributo - L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 art. 11, comma 72 - 

– Il Rettore ha comunicato che la Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, con nota prot. n. 5462 del 22.03.2019, ha 

comunicato che la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 

2019), all’art. 11, comma 72, ha disposto quanto segue: “È autorizzato, 

per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo […] di euro 

100.000,00 a favore dell’Università di Sassari al fine di promuovere le 

attività sportive degli studenti universitari e di migliorare la fruibilità 

degli impianti a tal fine destinati. Il programma di utilizzo di tale 

contributo è approvato dal Comitato che sovrintende agli indirizzi di 

gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle 
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relative attività, istituito in ciascuna Università (missione 06 – 

programma 01 – titolo 1).  

4. Elezioni rappresentanti CNSU (2019 – 2021) - Il Rettore ha 

comunicato che nei giorni 14 e 15 maggio u.s. si sono svolte, a livello 

nazionale, le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, 

degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio 

Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), per il triennio 

2019/2022. 

La proclamazione degli eletti nel nuovo CNSU sarà curata dalla 

Commissione Elettorale Centrale che ha sede a Roma presso il MIUR. 

Nei medesimi giorni, prosegue il Rettore, hanno avuto luogo le votazioni 

suppletive per l’elezione degli studenti, degli specializzandi e dei 

dottorandi di ricerca in alcuni Organi Accademici dell’Ateneo che, nelle 

scorse elezioni di maggio e di novembre 2018, sono rimasti senza 

rappresentanti per mancanza di candidature. 

Per quanto concerne le votazioni suppletive in Ateneo, la risposta degli 

studenti è stata molto bassa. Infatti, degli undici corsi di laurea elencati 

nel decreto rettorale, sono state presentate liste di candidati soltanto per 

tre corsi. Fra l’altro, si rileva che per uno dei tre corsi interessati non si è 

presentato al voto alcun elettore (neppure gli stessi candidati). 

Infine, anche per quanto riguarda gli specializzandi e i dottorandi di 

ricerca non sono state presentate candidature in nessuno degli Organi 

interessati (Consiglio degli Studenti e Consigli di Dipartimento).  

 

 

B) BILANCIO 
1)  Aggiornamento programmazione beni e servizi 2019/2020: parere Senato 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo sull’aggiornamento della 

Programmazione beni e servizi 2019/2020. 

 

C)  DIDATTICA 
1) Regolamento per l'attivazione e la gestione dei Corsi di formazione 
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Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per l'attivazione e la 

gestione dei Corsi di formazione, con le modifiche apportate in seduta agli artt. 

1 e 2. 

Il Senato Accademico ha preso atto delle osservazioni formulate in 

seduta dal Rettore e dal Direttore Generale circa l’esatta interpretazione 

dell’art. 9 della Legge 240/2010 e conseguentemente del Regolamento di 

Ateneo sulla disciplina del fondo per la premialità. 

Il testo del Regolamento sarà reso disponibile sul sito web di Ateneo una volta 

licenziato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

2) Offerta formativa a.a. 2019/2020: approvazione SUA_CdS  

a) Ratifica DR urgenza per modifica Ordinamenti corsi di nuova istituzione a 

seguito di osservazioni CUN 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica del D.R. di 

urgenza n. 1437/2019, prot. 47144 dell’8 maggio 2019, di approvazione degli 

ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio già accreditati, modificati a 

seguito delle osservazioni del CUN:  

Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali:  
LM-14 Lettere, Filologia Moderna e Industria Culturale  
LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali  
 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione:  
L-19 Scienze dell’educazione   
 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica: 
L-21 Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio; LM-4-Architettura; LM-48- Pianificazione e politiche per la città, 
l'ambiente e il paesaggio  
 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:  
L/SNT2-Fisioterapia  
 
Dipartimento di Medicina Veterinaria:  
LM-9- Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie  
 
Dipartimento di Agraria:  
L-25-Scienze e tecnologie agrarie; LM-69 - Sistemi agrari; LM-70 - Qualità e 
sicurezza dei prodotti alimentari  
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Dipartimento di Giurisprudenza: 
L-14-Scienze dei servizi giuridici  
L-36-Scienze politiche  
LMG/01- Giurisprudenza  
Il dipartimento non ha richiesto la modifica dell’ordinamento del corso di 
laurea in Sicurezza e Cooperazione internazionale (L/DS).  
 

b) Approvazione Schede SUA-CdS per Corsi di studio con Ordinamento 

Didattico confermato 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulle modifiche di 

regolamento dei seguenti corsi già accreditati: 

Scienze dei beni culturali (classe L1) 
Biotecnologie (classe L2) 
Ingegneria informatica (classe L8) 
Gestione energetica e sicurezza (classe L9) 
Lettere (classe L10) 
Scienze biologiche (classe L13) 
Scienze del turismo culturale (classe L15) 
Scienze dell'architettura e del progetto (classe L17) 
Economia e management del turismo (classe L18) 
Economia e management (classe L18) 
Comunicazione pubblica e professioni dell'informazione (classe L20) 
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L24) 
Scienze agro-zootecniche (classe L25) 
Scienze forestali e ambientali (classe L25) 
Tecnologie viticole, enologiche, alimentari (classe L26) 
Chimica (classe L27) 
Scienze naturali (classe L32) 
Servizio sociale (classe L39) 
Infermieristica (classe LSNT1) 
Ostetricia (classe LSNT1) 
Tecniche di laboratorio biomedico (classe LSNT3) 
Sicurezza e Cooperazione internazionale (classe LD/S) 
Archeologia (classe LM2) 
Biologia sperimentale e applicata (classe LM6) 
Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM13) 
Farmacia (classe LM13) 
Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione 
del territorio (classe LM38) 
Medicina e Chirurgia (classe LM41) 
Medicina veterinaria (classe LM42) 
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Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM46) 
Scienze chimiche (classe LM54) 
Economia (classe LM56) 
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM61) 
Sistemi forestali e ambientali (classe LM73) 
Gestione dell'ambiente e del territorio (classe LM75) 
Economia aziendale (classe LM77) 
Scienze storiche e filosofiche (classe LM78-LM84) 
Scienze delle produzioni zootecniche (classe LM86) 
Wildlife Management, Conservation, and Control (classe LM86) 
Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LMSNT1) 

 
3)   Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità e Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 cfu nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche: Business Plan e Regolamento Didattico 

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento didattico del Corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 - 

A.A. 2018/2019. 

Il Senato ha espresso parere favorevole sul business plan del Corso di 

specializzazione e del Percorso formativo.  

 

4) Percorso di Eccellenza "Scuola Superiore di Sardegna": Istituzione e 

Regolamento della Scuola 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’istituzione della 

Scuola Superiore di Sardegna e all’emanazione del suo Regolamento con gli 

emendamenti apportati nell’odierna seduta.  

 

5)  Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica - Istituzione e 

attivazione Master Universitario di II livello “La costruzione del 

Paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano” -  A.A. 2018/2019 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’istituzione e 

attivazione del Master universitario di II livello denominato La costruzione del 

Paesaggio. Rischio idrogeologico e progetto urbano, organizzato dal 
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dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, per l’anno accademico 

2018/2019, in collaborazione con l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni 

Italiani _Sardegna. 

 

6) Studenti ricorsisti ed ammissione ai Corsi ad accesso programmato 

nazionale - indirizzi e linee guida 

Il Senato Accademico ha preso atto della proposta di adozione di linee guida 

di Ateneo che assicurino una uniformità di indirizzo e di valutazione delle 

domande pervenute da parte di studenti ricorsisti relativamente 

all’ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale. 

 

7) Attivazione Corsi di Dottorato di ricerca: XXXV° ciclo 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di 

attivazione del XXXV ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca per l’A.A. 

2019/2020, subordinatamente all’esito positivo della relativa procedura 

ministeriale di accreditamento.  

Il Senato, altresì, si è espresso favorevolmente sulla proposta di introdurre un 

contributo di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato 

di importo pari a 10,00 euro. 

  

Corso di Dottorato 
Borse  
POR 
FSE 

Borse  
Ateneo 

Borse 
autofi-
nan- 
ziate 

Posti 
con 

borsa 

Posti 
senza 
borsa 

Archeologia, Storia e Scienze dell‘Uomo 2 1 2 5 1 

Architettura e Pianificazione (in Convenzione con 
l’Università di Karabuk Turchia, sede 
amministrativa Sassari) 

2 1 2 5 1 

Culture, Letterature, Turismo e Territorio 2 1 3 6 0 

Life Sciences and Biotechnologies 4 1 3 8 0 

Scienze Agrarie 4 1 9 14 4 

Scienze Biomediche 3 1 5 9 2 

Scienze e Tecnologie Chimiche (in Convenzione 
con l’Università degli Studi di Cagliari, sede 
amministrativa Sassari) 

3 1 3 7 2 

Scienze Giuridiche 2 1 3 6 2 

Scienze Veterinarie (in Convenzione con 
l’Universitat Autonoma de Barcelona e con la 3 1 4 8 0 
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8) Attivazione Scuola di Specializzazione in beni archeologici per l'a.a. 

2019/2020  

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla riattivazione, per 

l’anno accademico 2019/2020, della Scuola di Specializzazione in Beni 

archeologici istituita nel 2010 e attivata nell’ambito del Protocollo di Intesa 

del 15 novembre 2011 in collaborazione con il Consorzio Uno per la 

Promozione degli Studi Universitari di Oristano. La Scuola si propone di 

formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della 

tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico 

inerente, in particolar modo, l’archeologia subacquea, l’archeologia dei 

paesaggi costieri, l’archeologia delle Isole del Mediterraneo e dell’Atlantico in 

relazione alle culture mediterranee. La durata del Corso è di due anni 

accademici e contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, 

laboratori, seminari, stage, ricerche archeologiche e prova finale, per un 

totale di 120 CFU.  

 

9) Procedura di attribuzione CFU agli studenti impegnati in attività 

istituzionali di Public Engagement 

Il Senato Accademico ha approvato la procedura per l’attribuzione di CFU agli 

studenti coinvolti in attività istituzionali di Public Engagement, fino ad un 

massimo di 3 CFU per Studente, per l’intero percorso di studio.  

L’attribuzione di CFU può essere richiesta per il coinvolgimento attivo in 

iniziative di Public Engagement, di qualsiasi tipologia coerente con le linee 

guida SUA TM/IS, che rispondono ai seguenti requisiti: 

- presenza di un referente accademico interno; 

- attività organizzata o co-organizzata dall’Università di Sassari o sua 

struttura; 

- attività che coinvolga, in misura prevalente, pubblico e/o destinatari non 

universitari; 

Chungnam National University, sede 
amministrativa Sassari) 

TOTALE 25 9 34 68 12 
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- attività avente obiettivo di sviluppo sociale, indirizzo culturale e utilità diffusa 

o collettiva; 

- caricamento della scheda Public Engagement nel sistema di monitoraggio di 

Ateneo. 

- certificazione delle attività e del carico di impegno dello/gli studente/i 

coinvolto/i nell’iniziativa di Public Engagement, indicando il numero di CFU 

riconoscibili. 

 

10) Corso formativo per l'acquisizione dei titoli di accesso all'abilitazione 

all'insegnamento dei laureati in Giurisprudenza: proposta di istituzione e 

attivazione 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione e attivazione 

del “Corso formativo per l’acquisizione dei titoli di accesso all’abilitazione 

all’insegnamento dei laureati in Giurisprudenza”. 

La finalità del corso extracurriculare è di permettere ai laureati in 

Giurisprudenza di acquisire i crediti necessari in alcuni settori scientifico-

disciplinari previsti come titoli di accesso al bando di abilitazione 

all’insegnamento,  

Il Corso si articola in lezioni frontali della durata di 30 ore per SSD inserito 

nell’offerta formativa. Le lezioni si svolgeranno nel mese di giugno e gli esami 

nei mesi di luglio e settembre 2019. Ulteriori 30 ore verranno rese fruibili in 

modalità e-learning. Saranno previsti due appelli d’esame per ciascuna attività 

formativa nel mese di luglio e uno nel mese di settembre 2019. Sono ammessi 

al percorso formativo tutti coloro che sono in possesso del titolo di laurea 

previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, in particolare per la classe di 

concorso e di abilitazione A-46, Scienze giuridiche ed economiche.  

 

11) Corso di perfezionamento "Scuola di Lettura e scrittura: Nuoro reading 

school": proposta di istituzione e attivazione, in collaborazione con il 

Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna 

Centrale.   
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Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione e attivazione 

del Corso, come richiesto dal Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali in 

accordo con il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella 

Sardegna Centrale.   

Le attività didattiche del corso si svolgeranno unicamente a Nuoro, presso le 

sedi allestite dal Consorzio universitario. Il corso avrà una durata pari a 750 

ore (30 CFU), di cui 150 di lezione frontale, 150 ore di laboratori e 450 di 

studio individuale.  

 

 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Avvio tornata CRUI-UNIBASS: Adozione Regolamento e aggiornamento 

informativa  

 

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento per le Attività di Valutazione 

e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla 

Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e 

dall’Università degli Studi della Basilicata.  

Ha adottato l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Ha conferito agli Uffici preposti il mandato di rendere disponibile a tutti i 

soggetti interessati l’informativa e le modalità per l’esercizio dei diritti ai sensi 

dell’art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE.  

 

2) Modifica al Regolamento Chiamate dei professori di I e II fascia: modifica 

art.6, co. 1, procedura sorteggi e Regolamento dei Ricercatori a tempo 

determinato: modifica art. 10, co. 2, procedura sorteggi 

 

Il Senato Accademico ha deliberato di modificare l’art. 6, co. 2, del 

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 

e l’art. 10, co. 1, del Regolamento sul Reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato, nei seguenti termini:   

Art.  6, co. 2 
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2. Le commissioni devono essere composte da tre professori di prima fascia, 

in maggioranza esterni. I componenti delle liste di cui al comma 1 devono 

appartenere al medesimo Settore Concorsuale messo a concorso. A questo 

scopo ciascun dipartimento interessato dovrà preliminarmente richiedere, per 

posta elettronica, a tutti i professori ordinari del settore concorsuale messo a 

bando, ivi compresi gli appartenenti a questo ateneo, la disponibilità a fare 

parte della commissione di concorso. Il dipartimento costituisce una lista di 

nove candidati tra tutti i docenti che hanno dato la loro disponibilità e che 

sono in possesso dei requisiti richiesti. Se il numero dei professori disponibili 

è inferiore a nove e superiore a tre, la commissione sarà sorteggiata tra coloro 

che hanno offerto la loro disponibilità. Il sorteggio viene effettuato da 

un’apposita Commissione, composta dal Rettore o da un suo delegato, dai 

Direttori di Dipartimento o da un loro delegato, da un delegato designato dalla 

rappresentanza studentesca in Senato e dal responsabile dell’Ufficio Concorsi. 

Il suddetto sorteggio segue la delibera del Consiglio del dipartimento 

proponente, che viene inviata all’ufficio concorsi per le opportune verifiche.  

 

Art 10, co. 1 

1. Il Dipartimento delibera la lista dei sorteggiabili che viene inviata all’Ufficio 

Concorsi per le opportune verifiche. Il sorteggio viene effettuato da 

un’apposita Commissione, composta dal Rettore o da un suo delegato, dai 

Direttori di Dipartimento o da un loro delegato, da un delegato designato 

dalla rappresentanza studentesca in Senato e dal responsabile dell’Ufficio 

Concorsi.   avviene solo successivamente davanti all’attenzione del Senato 

Accademico .  Laddove la lista dei sorteggiabili presenti più docenti 

provenienti dal medesimo Ateneo, soltanto il primo estratto potrà far parte 

della commissione, i successivi docenti, eventualmente estratti e 

appartenenti ad un Ateneo già sorteggiato, saranno scartati.  

 

E) PERSONALE 
1) Sorteggio Commissioni giudicatrici per n. 13 procedure per Ricercatore a 

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

nell’ambito del Programma PON AIM 2014/2020 
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Il Senato Accademico ha deliberato i seguenti nominativi riferiti alle 

procedure comparative per il reclutamento di 13 ricercatori universitari a 

tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, 

bandite nell’ambito del Programma PON AIM 2014/2020: 

 

1) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3,  lettera  

a)  della  legge  30  dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 

Agraria di Ateneo, per l'Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie", macro-

settore 07 / C "Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi", Settore 

concorsuale 07/ C1 "Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi", 

Settore Scientifico Disciplinare AGR/08 "Idraulica agraria e sistemazioni 

idraulico forestali", bandita, tra le altre, con D.R.  n.  1234  dell'l l aprile 

2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana - W Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 

aprile 2019, 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}}, Linea 1 (mobilità dei 

ricercatori).  

 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

D'urso Guido Università degli Studi di Napoli  

Preti Federico -  I fascia - Università degli Studi di Firenze, 

 

Supplenti: 

Borga Marco -  I fascia - Università degli Studi di Padova, 

 

Componente   designato dal Dipartimento: 

Coppola Antonio - Università degli Studi della Basilicata 

 

 

2) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,  comma  3,  lettera  
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a)  della  legge  30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria 

di Ateneo, per l'Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie", macro-settore 07 

/B "Sistemi colturali agrari e forestali", Settore concorsuale 07 /B 

1"Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli", Settore Scientifico 

Disciplinare AGR/02 "Agronomia e coltivazioni erbacee", bandita, tra le 

altre, con D.R. n. 1234 dell'll aprile 2019, il cui avviso è  stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 33  del  26  aprile  2019,  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", 

Linea 2 (attrazione   dei  ricercatori). 

 

 Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Bindi Marco - Università degli Studi di Firenze, 

Leto Claudio - Università degli Studi di Palermo,  

 

Supplenti: 

Grignani Carlo - Università degli Studi di Torino, 

  

Componente designato dal Dipartimento: 

Roggero Pier Paolo - Università degli Studi di Sassari 

 

3) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  a)  

della  legge  30 dicembre  2010,  n.  240,  presso  il  Dipartimento  di  

Architettura  design  e urbanistica: per l'Area 08 "Ingegneria  civile  e  

architettura",  macro- settore 08/ D "Progettazione architettonica", Settore 

concorsuale 08 / D1 "Progettazione architettonica", Settore Scientifico 

Disciplinare ICAR/ 14 "Composizione architettonica e urbana", bandita, tra 

le altre, con D.R. n. 1234 dell'l l aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, nell'ambito del "Programma 

Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I 
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"Capitale Umano", Azione I.2 A.I.M. "Attrazione e Mobilità dei Ricercatori", 

Linea 1 (mobilità dei ricercatori).  

 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

-  Mondaini Gianluigi -Università Politecnica delle Marche; 

- D'annuntiis Marco - Università degli Studi di Camerino, 

 

Supplente: 

- De Maio Fernanda - Università degli Studi "IUAV" di Venezia,  

 

Componente designato dal Dipartimento: 

- Faiferri Massimo - Università degli Studi di Sassari  

 

4) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto  di  ricercatore  

universitario  a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento   di   

Architettura   design   e urbanistica, per l'Area 08 "Ingegneria civile e 

architettura",   macro- settore 08/ D "Progettazione architettonica", Settore 

concorsuale 08/ D1 "Progettazione architettonica", Settore Scientifico 

Disciplinare ICAR/ 14 "Composizione architettonica e urbana", bandita, tra 

le altre, con D.R.  n.  1234 dell'll aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, nell'ambito del "Programma 

Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, - Asse I 

"Capita le Umano", Azione I.2 A.I.M. "Attrazione e Mobilità dei Ricercatori", 

Linea  2  (attrazione  dei ricercatori). 

  

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Ciorra Giuseppe    -  Università degli Studi di Camerino, 

Guidarini Stefano Domenico - Politecnico di Milano. 

 

Supplenti: 

Messina Bruno Salvatore - Università degli Studi di Catania,  
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Componente designato dal Dipartimento: 

Faiferri Massimo - Università degli Studi di Sassari:  

 

 

5) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,  comma  3,  lettera  

a)  della  legge  30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 

Chimica  e farmacia,  per l'Area 09  "Ingegneria  industriale  e 

dell'informazione", macro-settore  09/D "Ingegneria chimica e dei materiali", 

Settore concorsuale 09/Dl "Scienza  e tecnologia dei materiali", Settore 

Scientifico Disciplinare ING-IND/22 "Scienza e tecnologia dei materiali", 

bandita, tra le altre, con  D.R.  n. 1234 dell'l aprile 2019, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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", Linea   1 (mobilità dei   ricercatori). 

 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Cioffi Raffaele - Università degli Studi "Parthenope" di Napoli, 

Messori Massimo -  Università degli Studi di Modena Reggio Emilia, 

 

Supplenti: 

Sannino Alessandro -  I fascia - Università degli Studi del Salento, 

 

Componente designato dal Dipartimento: 

Innocenzi Plinio - Università degli Studi di Sassari:  

 

 

6) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a)  

della  legge  30  dicembre 2010, n. 240, presso  il Dipartimento  di  Chimica  
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e Farmacia per l'Area 03 "Scienze chimiche", macro-settore 03/ A 

"Analitico, chimico fisico", Settore concorsuale 03/ A2 "Modelli e 

metodologie per  le  scienze  chimiche", Settore Scientifico Disciplinare 

CHIM/02 "Chimica fisica", bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell'l l 

aprile 2019, il cui  avviso  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 

aprile 2019, 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",  Linea  2  (attrazione  dei  

ricercatori). 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Durante Christian - II fascia - Università degli Studi di Padova;  

Ferretii Maurizio - I fascia - Università degli Studi di Genova,  

 

Supplenti: 

Salis Andrea -  II fascia - Università degli Studi di Cagliari, 

 

Componente designato dal dipartimento: 

Enzo Stefano -  Università degli Studi di Sassari:  

 

7) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 

pieno, ai  sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n.  

240, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l'Area 

07 "Scienze agrarie e veterinarie", macrosettore   07/H   "Medicina   

veterinaria", Settore   concorsuale 07 /Hl "Anatomia e fisiologia veterinaria", 

Settore scientifico disciplinare VET/02 "Fisiologia veterinaria", bandita, tra 

le altre, con D.R. n.  1234 dell'l aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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" 

Linea 1 (mobilità dei ricercatori).  
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Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Grasselli Francesca - Università degli Studi di Parma  

Bacci Maria Laura - Università degli Studi di Bologna  

 

Supplenti: 

Vigo Daniele - Università degli Studi di Milano 

 

Componente designato dal dipartimento: 

Berlinguer Fiammetta II fascia - Università degli Studi di Sassari" 

 

 

8) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 

pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n.  

240,  presso  il dipartimento di Medicina Veterinaria, per l'Area 07 "Scienze 

agrarie e veterinarie", macrosettore 07/ G "Scienze e  tecnologie  animali",  

Settore concorsuale 07 / G1 "Scienze e tecnologie animali", Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/ 17 "Zootecnia generale e miglioramento 

genetico", bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell'l l aprile 2019, il cui  

avviso  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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",  Linea  1 (mobilità  dei  ricercatori).  

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Gandini Gustavo - Università degli Studi di Milano 

Marletta Donata   - Università degli Studi di Catania 

 

Supplenti: 

Portolano Baldassare - Università degli Studi di Palermo 

 

Componente designato dal dipartimento: 
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Macciotta Nicolò Pietro Paolo - Università degli Studi di Sassari   

 

 

9) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato di durata triennale,  con  regime  a  tempo  

pieno,  ai  sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010,  

n.  240,  presso  il dipartimento di Medicina Veterinaria, per l'Area 07 

"Scienze agrarie e veterinarie",  il  macrosettore  07 /H  "Medicina  

veterinaria",  Settore  concorsuale  07 /H3 "Malattie infettive e parassitarie 

degli  animali",  Settore  scientifico disciplinare VET/05 "Malattie  infettive  

degli animali  domestici",  bandita,  tra le altre, con D.R. n. 1234 dell'l 1 

aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 

aprile 2019, 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",  Linea  1 (mobilità  dei ricercatori).  

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Tempesta Maria - Università degli Studi di Bari  

Addis Maria Filippa - Università degli Studi di Milano  

 

Supplente: 

Rosati Sergio - Università degli Studi di Torino 

 

Componente designato dal Dipartimento: 

Scagliarini Alessandra (Università degli Studi di Bologna)  

 

10) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato di durata triennale, con  regime  a  tempo  

pieno,  ai  sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, 

n. 240,  presso  il dipartimento di Scienze biomediche, per l'Area 05 

"Scienze Biologiche", macrosettore 05 / D "Fisiologia", Settore concorsuale 

05/ D1 "Fisiologia", Settore scientifico disciplinare BI0/09 "Fisiologia" 

bandita,  tra  le  altre,  con  D.R.  n.  1234 dell'l l aprile 2019, il cui avviso 
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è stato pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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", Linea 1 (mobilità dei ricercatori).  

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Palmeri Agostino - Università degli Studi di Catania 

Montarolo Pier Giorgio - Università degli Studi di Torino  

 

Supplente: 

Mollica Maria Pina -  Università degli Studi  di  Napoli "Federico II" 

 

Componente designato dal Dipartimento: 

Banni Sebastiano - Università degli Studi di Cagliari  

 

11) Procedura comparativa per la copertura di n. 1  posto  di  ricercatore  

universitario  a tempo determinato di durata  triennale, con regime a   tempo   

pieno,   ai   sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010,  

n. 240, presso il  dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo per l'Area 

05 "Scienze Biologiche", macrosettore 05/ E  "Biochimica e biologia 

molecolare sperimentali e cliniche", Settore concorsuale 05/El  "Biochimica 

generale", Settore   scientifico   disciplinare BIO/ 10  "Biochimica"   bandita,  

tra  le altre,  con  D.R.  n.  1234  dell'l l  aprile  2019, il cui avviso è stato  

pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  - IV Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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", Linea 1 (mobilità   dei   ricercatori). 

 Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Lazzarino Giuseppe -  Università degli Studi di Catania 

Torti Mauro -  Università degli Studi di Pavia 

 

Supplente: 
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Bussolino Federico -  I fascia - Università degli Studi di Torino 

 

Componente designato dal Dipartimento: 

Passi Alberto Giuseppe - Università degli Studi dell'Insubria:  

 

12) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato  di  durata  triennale,  con  regime  a  tempo  

pieno,  ai  sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 

240,  presso  il dipartimento di Scienze biomediche per l'Area 06 "Scienze 

Mediche", macrosettore 06/M "Sanità Pubblica", Settore concorsuale 06/Ml 

"Igiene Generale e Applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica", 

Settore scientifico  disciplinare  MED/01 "Statistica Medica" bandita, tra le 

altre, con D.R. n. 1234 dell'l 1 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed 

Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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",  Linea   1  (mobilità   

dei  ricercatori). 

 Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Calza Stefano Nicola - Università degli Studi di Brescia  

Trerotoli Paolo - Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Componente designato dal Dipartimento: 

Solinas Maria Giuliana - Università degli Studi di Sassari 

 

13) Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo 

pieno, ai  sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a)  della  Legge  30/12/2010,  

n.  240, per il dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e 

Sperimentali per l'Area 06 "Scienze Mediche", macrosettore 06/ D "Clinica 

medica specialistica", Settore concorsuale 06/Dl  "Malattie   dell'apparato   

cardiovascolare   e   malattie dell'apparato respiratorio", Settore scientifico 

disciplinare MED / 1O "Malattie dell'apparato respiratorio", bandita, tra le 
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altre,  con  D.R.  n.  1234 dell'll aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, 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", 

Linea 1 (mobilità dei ricercatori.). 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Foschino Barbaro Maria Pia - Università degli Studi di Foggia; 

Di Marco Fabiano - Università degli Studi di Milano,   

 

Supplente: 

Sanduzzi Zamparelli Alessandro - Università degli Studi di Napoli "Federico II 

 

Componente   designato dal Dipartimento: 

Pirina Pietro - Università degli Studi di Sassari 

 

2) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Sorteggio Commissioni 

giudicatrici per una procedura comparativa di II fascia, ai sensi art. 18, 

commi 1 e 4 Legge 240/2010 e n. 2 procedure comparative per ricercatore 

universitario, ai sensi dell'art. 24, co. 3 lett. b), Legge 240/2010, bandite 

nell'ambito del "Programma Dipartimenti di Eccellenza" 

Il Senato Accademico ha deliberato i seguenti nominativi riferiti ad una 

procedura comparativa di II fascia, ai sensi art. 18, commi 1 e 4 Legge 

240/2010 e n. 2 procedure comparative per ricercatore universitario, ai 

sensi dell'art. 24, co. 3 lett. b), Legge 240/2010, bandite nell'ambito del 

"Programma Dipartimenti di Eccellenza”: 

 

• procedura comparativa per la copertura di un posto di professore 
universitario di ruolo di II fascia, presso il Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, per  l'Area 13 "Scienze 
economiche e statistiche" per il Macro-settore 13/A "Economia",  per  il  
Settore  concorsuale 13/A l "Economia politica" e per il Settore-scientifico 
disciplinare SECS-P/ 01 "Economia politica" ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4 
della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 1432, prot. n. 
46705, del 7 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 
36 del 7 maggio 2019, nell'ambito del "Programma di sviluppo - dipartimenti 
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di Eccellenza 2018- 2022''. 
 
Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 
Pietra Tito - Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna, 

Deidda Luca - Università degli Studi di Sassari, 

Coppa Vincenzo - Università degli Studi della Calabria, 

Supplente:  

Peragine Vitorocco - Università degli Studi di Bari 

 

• Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, per l'Area 13 
"Scienze economiche e statistiche" per il macro-settore 13/B "Economia 
aziendale", per il settore concorsuale 13/B1 "Economia aziendale", per il 
settore-scientifico disciplinare SECS-P/ 07 "Economia aziendale", ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30/ 12/ 2010, n. 240, bandita 
D.R. n.  1434, prot. n. 46717 del 7/ 05/ 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - n. 36 del 
7 maggio 2019. 
 
 Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 
Corsi Katia - Università degli Studi di Sassari, 

Mancini   Daniela -  Università   degli Studi "Parthenope"  di Napoli, 

Capalbo Francesco - Università degli Studi del Molise, 

Supplente: 

D'Onza Giuseppe -Università degli Studi di Pisa 

 

• Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, per l'Area 13 
"Scienze economiche e statistiche" per il macro-settore 13/D "Statistica e 
metodi matematici per le decisioni", per il settore concorsuale 13/ D3 
"Demografia e statistica sociale", per i settori-scientifico disciplinari SECS-
S/ 04 "Demografia" e SECS-S/ 05 "Statistica sociale", ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 / 12/ 2010, n. 240, bandita D.R. n. 1434, 
prot. n. 46717 del 7/ 05/ 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - n. 36 del 7 maggio 
2019. 
 

 Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Campostrini Stefano - Università degli Studi "Ca  Foscari"  di Venezia 

Attanasio Massimo - Università degli Studi di Palermo, 
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Vignoli Daniele - Università degli Studi di Firenze 

 

Supplente:  

Pozzi Lucia - Università degli Studi di Sassari 

 

3) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali -Sorteggio 

Commissioni giudicatrici per n. 2 procedure comparative di I fascia, ai 

sensi art. 18, commi 1 e 3, Legge 240/2010, bandite nell'ambito della 

convenzione RAS – UNISS 

Il Senato Accademico ha deliberato i seguenti nominativi riferiti a due 

procedure comparative di I fascia, ai sensi art. 18, commi 1 e 3, Legge 

240/2010, bandite nell'ambito della convenzione RAS – UNISS: 

 
• Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di 
ruolo di I fascia, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/ A 
"Patologia e diagnostica di laboratorio", per il settore concorsuale 06/ A4 
"Anatomia patologica", per il settore scientifico disciplinare MED/08 
"Anatomia patologica" ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, della Legge del 30 
dicembre 2010, n.  240, bandita con D.R. n. 998, prot. n. 28861, del 19/ 03/ 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 27 del 5 aprile 2019. 
 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 
Massi Daniela - Università degli Studi di Firenze, 

Franco Renato - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", 

Papotti Mario Giulio - Università degli Studi di Torino 

Supplente: 

Staibano Stefania - I fascia - Università degli Studi di Napoli "Federico II"' 

 

• Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di 
ruolo di I fascia, per l'Area 06 "Scienze Mediche" -  macro-settore 06/ F 
"Clinica chirurgica integrata", per il settore concorsuale 06 / F3 
"Otorinolaringoiatria e audiologia", per il settore scientifico disciplinate MED/ 
31 "Otorinolaringoiatria" ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3 della Legge del 30 
dicembre 2010, n.  240 bandita con D.R. n. 999, prot. n. 28862, del 19/03/ 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 27 del 5 aprile 2019. 
 

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Paludetti Gaetano - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
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Presutti Livio - Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia". 

De Vicentiis Marco - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 

Supplente: 

Albera Roberto - Università degli Studi di Torino 

 

4) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B - Reclutamento 10 Ricercatori 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. b – Autorizzazione avvio iter concorsuale 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’avvio dell’iter 

concorsuale per i seguenti n. 9 posti di ricercatore universitario, da bandire ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della legge 240/2010 e in attuazione del 

D.M. n. 204 dell’8/3/2019 Piano straordinario ricercatori 2019: 

 

1) Dipartimento di Agraria (1 posto): procedura comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/ 2010, presso il 
Dipartimento di Agraria di Ateneo, per l'Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie", 
macro-settore 07/ B "Sistemi colturali agrari e forestali", Settore concorsuale 
07/ B2 "Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali", Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/03 "Arboricoltura generale e coltivazioni arboree"; 

 
2) Dipartimento di Architettura, design e urbanistica (1 posto): 

procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della, L. 240/ 2010, presso il Dipartimento di Architettura, design e 
urbanistica di Ateneo, per l'Area 08 "Ingegneria civile e architettura", macro-
settore 08/ C "Design e progettazione tecnologica dell'architettura", Settore 
concorsuale 08/ C1 "Design e progettazione tecnologica dell'architettura", 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/ 13 "Disegno industriale"; 

 
3) Dipartimento di Chimica e farmacia (1 posto): procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/ 2010, 
presso il Dipartimento di Chimica e farmacia di Ateneo, per l'Area 03 "Scienze 
chimiche",  macro-settore  03/ B  "Inorganico,  tecnologico",   Settore  
concorsuale 03/ B1 "Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici",  
Settore Scientifico Disciplinare CHIM/ 03 "Chimica generale ed inorganica"; 

 
4) Dipartimento di Giurisprudenza (1 posto): procedura comparativa 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/ 2010, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di Ateneo, per l'Area 12 "Scienze giuridiche", 
macro-settore 12/ E "Diritto internazionale, dell'unione europea, comparato, 
dell'economia, dei mercati e della navigazione", Settore concorsuale 12/ E3 
"Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agro-alimentari e della 
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navigazione", Settore Scientifico Disciplinare IUS/ 06 "Diritto della 
navigazione"; 

 
5) Dipartimento di Scienze biomediche (1 posto): procedura 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario  a tempo 
determinato,  ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/ 2010, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l'Area 06 "Scienze 
mediche", macro-settore 06/ N  "Professioni  sanitarie,  tecnologie  mediche 
applicate, dell'esercizio fisico e dello sport", Settore concorsuale 06/ N2 
"Scienze dell'esercizio fisico e dello sport", Settore Scientifico Disciplinare M-
EDF/ 01 "Metodi e didattiche delle attività motorie"; 

 
6)  Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (1 posto): 

procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della L. 240/ 2010, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
di Ateneo, per l'Area 13 "Scienze economiche e statistiche", macro-settore 
13/B "Economia aziendale", Settore concorsuale 13/B2 "Economia e gestione 
delle imprese", Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/ 08 "Economia e 
gestione delle imprese"; 
 

7) Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali 
(1 posto):  procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della L. 240/ 2010, presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali di Ateneo, per l'Area 06 "Scienze mediche", macro-settore 06/ D 
"Clinica medica specialistica", Settore concorsuale 06/ D3 "Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia", Settore Scientifico Disciplinare MED/ 16 
"Reumatologia"; 

 
8) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (1 posto): 

procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma  3, lettera b) 
della L. 240/ 2010, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di 
Ateneo, per l'Area 1O "Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e  Storico-
Artistiche",  macro-settore 10/ N "Culture dell'oriente e dell'Africa", Settore 
concorsuale 10/N3 "Culture dell'Asia centrale e orientale", Settore Scientifico 
Disciplinare L-OR/ 21 "Lingue e letterature della Cina e dell'Asia Sud 
Orientale"; 

 
9) Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione 

(1 posto): procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) 
della L. 240 / 2010, presso il Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della 
formazione di Ateneo, per l'Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche", macro-settore 11/ C "Filosofia", Settore concorsuale 11I es 
"Storia della filosofia"' Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/07 "Storia della 
filosofia antica". 
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5) Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione – Sorteggio 

Commissione giudicatrice per una procedura comparativa di I fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 

Il Senato Accademico ha deliberato i seguenti nominativi riferiti ad una 

procedura comparativa di I fascia, ai sensi art. 18, comma 1, Legge 

240/2010: 

procedura comparativa per la copertura di un posto  di professore  

universitario  di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di Storia, Scienze 

dell'Uomo e della Formazione, per  l'Area  10  "Scienze dell'Antichità, 

Filologico-Letterarie e Storico Artistiche" per il Macro-settore 10/F 

"Italianistica  e  Letterature  Comparate'',  per  il  Settore  concorsuale  10/F3 

"Linguistica e Filologia Italiana"  e  per  il  Settore-scientifico  disciplinare  L-

FIL- LET/ 12 "Linguistica Italiana" ai sensi dell'art. 18, comma 1) della Legge 

del 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R.  n.  165, prot.  n.  4243, del 

18 gennaio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.  18 del 5 marzo 

2019.  

Componenti della commissione giudicatrice sorteggiati: 

Bozzola Sergio - Università degli Studi di Padova 

Venier Federica - Università degli Studi di Bergamo 

Arcangeli Massimo - Università degli Studi di Cagliari 

 

Supplente: 

Trovato Paolo - Università degli Studi di Ferrara 

 

 

F) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Sistema di autovalutazione dei prodotti della Ricerca 

Il Senato Accademico ha approvato: 

- le Linee Guida per l’autovalutazione della qualità della ricerca - esercizio di 

simulazione della prossima VQR e le griglie di autovalutazione allegate;  

- ha autorizzato l’avvio dell’esercizio di autovalutazione interna per il 

quadriennio 2015-2018. 
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L’attribuzione dei punteggi ai prodotti della ricerca è effettuata da due 

Commissioni scientifiche, una di Area umanistica e una di Area scientifica. I 

prodotti scelti, in fase di prima applicazione, devono essere comunicati 

all’Ufficio Ricerca e Qualità entro il 16 settembre 2019 e le procedure di 

valutazione devono concludersi entro il 15 novembre 2019.  

. 

 

G)  ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) N. 3 Accordi di partenariato (PLS) tra UNISS/Milano "Bicocca"/Politecnica 

delle Marche 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla ratifica dei seguenti 

accordi:  

- Accordo di Partenariato con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

finalizzato alla realizzazione delle attività previste nel Progetto Nazionale di 

area Chimica dal titolo “PLS Progetto Nazionale di Chimica”, presentato 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche per il biennio 2017–2018 

- Accordo di Partenariato con l’Università Politecnica delle Marche relativo al 

“Progetto nazionale lauree scientifiche in Scienze Naturali e Ambientali”, 

presentato nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2017-2018 

- Accordo di Partenariato relativo al Progetto Nazionale di area biologica dal 

titolo “PLS Progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie”, presentato 

nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 2017-2018. 

 

2) Convenzione Adesione al Centro internazionale di Studi sulla poesia greca 

e latina in età tardo antica e medievale  

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adesione delle 

Università di Liegi e di Cagliari al Centro Internazionale di Studi sulla poesia 

greca e latina in età tardoantica e medievale, con sede amministrativa presso 

il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Macerata. 
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3) Convenzione tra Università di Sassari e Università per stranieri di Siena 

per la Certificazione di Italiano come lingua straniera 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla convenzione con 

l’Università per stranieri di Siena (UNISTRASI) nel quadro dell'attività 

istituzionale di promozione della CILS - Certificazione di Italiano come Lingua 

Straniera, per il triennio 2019/2021. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

 

Sassari, 24 giugno 2019 
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