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SENATO ACCADEMICO 
Resoconto seduta del giorno 18 aprile 2019 

 

APPROVAZIONE VERBALI seduta del 18 marzo 2019 

Il Senato Accademico ha approvato il processo verbale in oggetto, ad eccezione 

del punto E) PERSONALE – 1) Programmazione Punti Organico 2018, che è 

stato stralciato per essere riformulato e portato nuovamente all’approvazione 

dell’Organo.  

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni:  
1. Spazi Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Il Rettore informa 

che il Direttore del Dipartimento, prof. Ludovico Marinò, con nota del 8 aprile 2019, 

ha chiesto di portare all’attenzione degli organi collegiali l’annosa questione degli 

spazi del Dipartimento, la cui soluzione non sarebbe più procrastinabile. (All. 1) 

2. Aggiornamento Politiche per la Qualità di Ateneo - Il Rettore informa che sulla 

base del nuovo assetto organizzativo, entrato in vigore il 25 febbraio 2019, il 

documento Politiche per la Qualità è stato aggiornato con la specifica della nuova 

dicitura dell’Ufficio Qualità in Ufficio Ricerca e Qualità. 

3. Attività di rilevazione e monitoraggio attività di ricerca dipartimentale – 

Anno 2018 - Il Rettore informa che l’Ufficio Ricerca e Qualità, in collaborazione con il 

Presidio di Qualità di Ateneo, ha predisposto l’aggiornamento delle Linee Guida e 

della relativa scheda per la rilevazione e il monitoraggio delle attività della ricerca 

Dipartimentale - anno 2018.  

La scadenza per l’aggiornamento di IRIS è fissata al 17/06/2019. 

La scadenza per l’invio della scheda all’Ufficio Ricerca e Qualità è fissata al 

22/07/2019, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 

4.  Aggiornamenti su attivazione del 35° ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca:  

- tutte le schede contenenti le proposte di accreditamento sono state chiuse ed 

inviate al MIUR. Il MIUR avrà 20 giorni, a partire dal 24 aprile, per procedere alle 

verifiche formali, dopodiché trasferirà tutto all'ANVUR per le verifiche di merito. 

L'ANVUR, a sua volta, qualora riscontrasse delle insufficienze nei dati trasmessi, non 
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negherà subito l'accreditamento del Corso ma concederà un ulteriore periodo per 

implementare le informazioni laddove lo ritenesse necessario; 

- la RAS ha comunicato l'esito positivo della partecipazione del nostro Ateneo al bando 

per il finanziamento di borse di Dottorato per il 35° ciclo (la proposta ha ricevuto una 

valutazione più alta di quella di Cagliari, comunque ammessa a finanziamento), il che 

vuol dire che avremo tutte le 25 borse che avevamo ipotizzato nella fase di valutazione 

dei Corsi. A questo punto, in vista della pubblicazione del bando che, segnala il 

Rettore, dovrebbe essere a giugno, resta da chiudere la definizione delle convenzioni 

per le borse o i posti riservati, ricordando anche i criteri che il Presidente della Scuola 

di Dottorato, prof. Cannas, aveva indicato per la stipula degli accordi con gli Enti 

pubblici. 

 

B) BILANCIO 

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

di esercizio: parere 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla proposta di prelevare 

dagli utili di esercizio 2017 la somma di euro 5.500.000 da utilizzare secondo 

un piano di investimenti volto al perseguimento degli obiettivi strategici di 

Ateneo previsti dal Piano strategico integrato 2019-2021.  

Le risorse saranno destinate al potenziamento della didattica (per euro 

2.669.000) e della ricerca (per euro 2.831.000), caposaldi della mission 

istituzionale di Ateneo.  

 

C) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Modifica Regolamento reclutamento RTD-B 

Il Senato Accademico si è espresso favorevolmente sulla proposta di modifica 

dell’art. 8 del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, che 

concerne la chiamata nel ruolo di professori associati dei ricercatori a tempo 

determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, alla 

scadenza del terzo anno di contratto e ha lo scopo di rendere più snella e 

agevole la procedura di nomina della Commissione di valutazione.   

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

licenziato dal Consiglio di Amministrazione.  
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2) Regolamento Reclutamento Professori straordinari 

Il Senato Accademico, con un voto contrario e due astensioni, ha deliberato a 

favore dell’adozione di un Regolamento per l’attivazione di posti di professore 

straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, co. 12, Legge n. 

230/2005. 

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

licenziato dal Consiglio di Amministrazione.  

3) Abrogazione Regolamenti: mUNISS - Museo scientifico dell’Università di 

Sassari e Orto Botanico 

Il Senato Accademico ha votato a favore dell’abrogazione dei Regolamenti 

mUNISS - Museo scientifico dell’Università di Sassari e Orto Botanico. 

 

D) PERSONALE 
1) Attribuzione P.O.  

Il Senato Accademico ha preso atto dei piani di reclutamento triennali 

presentati dai dieci Dipartimenti.  

In merito ai 16 ricercatori a tempo determinato di tipo B assegnati all’Ateneo 

dal Piano Straordinario Ministeriale, che prevede sia la dotazione di P.O. sia 

le risorse finanziarie necessarie, il Senato Accademico ha accolto 

positivamente la proposta del Rettore di ripartire le 16 posizioni come segue:  

a) n. 1 posizione per ciascun dipartimento;  

b) n. 6 posizioni da definire secondo le esigenze dell’Ateneo in merito alla 

didattica, ricerca e, in generale, tenendo conto della programmazione triennale 

del reclutamento di Ateneo in via di definizione. 

Infine, il Consesso ha espresso parere favorevole sull’allocazione dei 17 punti 

organico 2018 secondo il seguente schema:  

 
DIPARTIMENTO 

TOTALE ALLOCAZIONE PO AL 
NETTO DEI  DEBITI 

AGRARIA 2,061 

ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 0,966 

CHIMICA E FARMACIA 1,783 

GIURISPRUDENZA 1,449 
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2) Dipartimento Scienze economiche e aziendali: proposta attivazione iter 

concorsuale n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi art. 18, commi 1 e 4, 

Legge 240/2010 e n. 2 posti di RTD-B di durata triennale, ai sensi art. 24, co. 3, lettera 

b, Legge 240/2010 

1) procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia, 
presso il dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 
“Scienze economiche e statistiche” -  macro-settore 13/A “Economia”, per il settore 
concorsuale 13/A1 “Economia politica”, per il settore scientifico disciplinare SECS-
P/01 “Economia politica” ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010, 
 

2) procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, presso il dipartimento di scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche”, 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 240/2010, 
 
3) procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, presso il dipartimento di scienze economiche e 
aziendali di Ateneo, per l’Area 13 “Scienze economiche e statistiche” -  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 240/2010. 
 

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

concorsuale relativo alle tre procedure comparative riguardanti il 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: i punti organico necessari al 

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
 

2,776 

MEDICINA VETERINARIA 1,261 

SCIENZE BIOMEDICHE 1,693 

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 1,724 

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 1,588 

STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE 1,698 

Totale complessivo 17,000 
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reclutamento sono stati assegnati al Dipartimento nell’ambito del “Programma 

di sviluppo 2018/2022 – Dipartimenti di eccellenza”.  

 

3) Proposta attivazione iter concorsuale per n. 28 procedure finalizzate alla 

chiamata di professori di II fascia, ai sensi art. 8, commi 4 e 5, Regolamento di 

ateneo per la chiamata di professori di I e II fascia e ai sensi art. 24, co. 6, Legge 

240/2010 

Il Senato Accademico si è espresso favorevolmente sull’attivazione dell’iter 

concorsuale per n. 28 procedure finalizzate alla chiamata di professori di II 

fascia come indicato dai Dipartimenti di Agraria, Chimica e Farmacia, 

Giurisprudenza, Scienze biomediche, Scienze economiche e aziendali, Scienze 

mediche, chirurgiche e sperimentali, Scienze umanistiche e sociali. 
 

4) Dipartimento di Agraria: proposta attivazione iter concorsuale per n. 1 posto di 

RTD-A di durata triennale, ai sensi art. 24, co. 3, lettera a), Legge 240/2010 

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 

determinato e a tempo pieno di durata triennale presso il dipartimento di Agraria di 

Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, macro-settore 07/B “Sistemi 

colturali agrari e forestali”, per il settore concorsuale 07/B1, “Agronomia e sistemi 

colturali erbacei ed ortofloricoli”, per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 

“Agronomia e coltivazioni erbacee”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge 

240/2010, a valere su fondi resi disponibili dal dipartimento stesso.  

Il Senato Accademico ha dato parere favorevole all’avvio dell’iter concorsuale.  

 

5) Prof.ssa RIZZI Paola: rinnovo convenzione per svolgimento attività didattica e 

ricerca presso l’Università dell’Aquila, ai sensi art. 6, co. 11, Legge 240/2010  

Il Senato Accademico ha deliberato di esprimere parere positivo sul rinnovo 

della Convenzione per un anno, dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020. 

Per tutta la durata della Convenzione gli oneri stipendiali relativi alla prof.ssa 

Rizzi saranno a carico dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

6) Sorteggio componenti Commissioni giudicatrici per n. 2 procedure 

comparative bandite presso l’Ateneo: 
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1) n. 1 professore di I fascia presso il dipartimento di Scienze biomediche di 
Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 - Procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di I fascia, 
presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 “Scienze 
biologiche”, per il macro-settore 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali 
e cliniche”, per il settore concorsuale 05/E3 “Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica” e per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 “Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica”, ai sensi dell’art. 18, comma 1) della Legge del 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con D.R. n. 736, prot. n. 19305 del 22/02/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 20 del 12 marzo 2019.  

 

Esito estrazioni:  

1° estratto: PIETRINI Pietro – prof. di I fascia presso la Scuola IMT Alti  
Studi di Lucca 

2° estratto: PASTORE Lucio – prof. di I fascia presso l’Università di 
Napoli “Federico II”  

3° estratto: ZOCCHI Elena Vittoria - prof.ssa di I fascia presso 
l’Università di Genova 

Membro supplente: CALABRESE Vittorio – prof. di I fascia presso 
l’Università degli Studi di Catania  

Sorteggiabili non estratti:  

BERNARDINI Sergio – prof. di I fascia presso l’Università di Roma “Tor 
Vergata” 
IENTILE Riccardo – prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Messina 
PLEBANI Mario – prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

 

2) n. 1 ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di 
Giurisprudenza di Ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b - Procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il dipartimento di 
giurisprudenza di ateneo, per l’Area 12 “Scienze giuridiche” per il macro-settore 12/C 
“Diritto costituzionale ed ecclesiastico”, per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto 
costituzionale” e per il settore-scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto 
pubblico”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240, 
bandita D.R. n. 742 del 22/02/2019, prot. n. 19368, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 20 del 12 
marzo 2019.  
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Esito estrazioni:  

1° estratto: BIFULCO Raffaele – prof. di I fascia presso l’Università LUISS 
“Guido Carli” Roma  

2° estratto: LUPO Nicola - prof. di I fascia presso l’Università LUISS 
“Guido Carli” Roma  
*(SORTEGGIO NON VALIDO PERCHÉ IL PROF. LUPO PROVIENE DALLA 
MEDESIMA UNIVERSITÀ DEL 1° ESTRATTO, PROF. BIFULCO)  

2° estratto: BIONDI Francesca – prof.ssa di I fascia presso l’Università 
degli Studi di Milano 

3° estratto: DELLA MORTE Michele – prof. di I fascia presso l’Università 
del Molise 

 

Membro supplente: RIVOSECCHI Guido – prof. di I fascia presso 
l’Università LUMSA – sede Palermo.  

 

Sorteggiabili non estratti:  

BIN Roberto – prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara 
CATELANI Elisabetta – prof.ssa di I fascia presso l’Università di Pisa 
CECCHETTI Marcello – prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di 
Sassari 
LUPO Nicola - prof. di I fascia presso l’Università LUISS “Guido Carli” Roma 
PAJNO SIMONE - prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

Sassari, 14 maggio 2019 


