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IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell'Università degli Studi di Sassari; 

VISTO  il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

VISTO  il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di 

protezione dei dati; 

VISTO  il “Regolamento per la gestione dei fondi destinati a iniziative ricreative, 

culturali e sociali degli studenti” le cui modifiche sono state approvate 

con DR del 07/06/2021 (prot. n. 0065175/rep. 2060/2021); 

VISTO il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle 

associazioni di studenti dell’Università di Sassari”, approvato con DR del 

07/06/2021 (prot. n. 0065174/rep. 2059/2021); 

VISTO il “Bando di iscrizione all’albo delle Associazioni di studenti UNISS”, 

disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e il funzionamento 

dell’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di 

Sassari, emanato con DR n. 2059/2021 (prot. 65174 del 07/06/2021); 

VISTA la nota inviata dai Rappresentanti degli studenti in Consiglio di 

Amministrazione e dal Presidente del Consiglio degli Studenti (prot. n. 

117189 del 17/09/2021), dove viene richiesta “la sospensione e la revoca del 





 

 

 

bando per l’iscrizione all’albo delle associazioni di studenti dell’Università 

di Sassari, e che i regolamenti annessi – eventualmente con le proposte di 

modifica – passino, come da Statuto, in Consiglio degli Studenti”; 

CONSIDERATO che lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari, in 

particolare l’art. 29, comma g) recita che il “Consiglio degli Studenti ha 

funzione consultiva e di proposta sulla programmazione delle attività 

sportive e ricreative” e, nel comma h) “formula proposte ed esprime pareri 

sulle altre materie concernenti la vita studentesca, indirizzandoli agli 

organi deliberativi competenti”; 

CONSIDERATO  che il Consiglio degli Studenti, così come previsto dallo Statuto 

dell’Autonomia dell’Università di Sassari, non ha potuto esprimere 

formalmente il proprio parere obbligatorio relativamente al 

“Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle 

associazioni di studenti dell’Università di Sassari” e dunque ai contenuti 

del “Bando di iscrizione all’albo delle Associazioni di studenti UNISS” e 

nemmeno per la modifica del  “Regolamento per la gestione dei fondi 

destinati a iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti”; 

CONSIDERATO che il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle 

associazioni di studenti dell’Università di Sassari”, approvate con DR del 

07/06/2021, prot. n. 0065174/rep. 2059/2021, non è stato oggetto di 

approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione; 

VALUTATO  che esistono oggettive discordanze fra il “Regolamento per la gestione dei 

fondi destinati a iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti” le 

cui modifiche sono state approvate con DR del 07/06/2021, prot. n. 

0065175/rep. 2060/2021) ed il Regolamento per l’istituzione e il 

funzionamento dell’Albo delle associazioni di studenti dell’Università di 

Sassari” approvate con DR del 07/06/2021, prot. n. 0065174/rep. 

2059/2021), così come segnalato nella nota inviata dai Rappresentanti 

degli studenti in Consiglio di amministrazione e dal Presidente del 



 

 

 

Consiglio degli studenti (prot. n. 117189 del 17/09/2021); 

CONSIDERATO che la procedura inerente il “Bando di iscrizione all’albo delle 

Associazioni di studenti UNISS” non si è ancora conclusa e che il termine 

ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il prossimo 30 

settembre, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive 

qualificate e tutelate;  

RICHIAMATO  il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la Pubblica 

Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo 

alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non 

sia intervenuta la nomina dei vincitori e che, fino a tale momento, i meri 

partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione 

del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere 

adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che 

sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente 

l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale 

di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca;  

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla revoca in via di autotutela del 

“Bando di iscrizione all’albo delle Associazioni di studenti UNISS”  

disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e il funzionamento 

dell’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di 

Sassari emanato con decreto rettorale n. 2059/2021 prot. 65174 del 

07/06/2021; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’annullamento del “Bando di iscrizione all’albo dell’associazioni studenti UNISS”, 

disciplinato dal Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle Associazioni 

Studentesche dell’Università degli Studi di Sassari emanato con decreto rettorale n. 2059/2021 



 

 

 

prot. 65174 del 07/06/2021. Le domande di iscrizione all’albo dell’associazioni studenti UNISS 

finora pervenute vengono altresì annullate.  

Il presente decreto di revoca della procedura verrà comunicato, via e-mail, alle Associazioni 

di studenti che hanno già presentato domanda di iscrizione all’albo attraverso l’indirizzo di 

posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. Il decreto sarà, inoltre, pubblicato 

sul sito dell’Ateneo al link: https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-

studentesche-uniss. Coloro che hanno già presentato domanda possono ripresentarla quando 

i termini della procedura saranno riaperti e sulla base del nuovo Bando che sarà pubblicato 

nella stessa pagina web.  

Art. 2 

L’annullamento del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo delle 

Associazioni Studentesche” dell’Università degli Studi di Sassari emanato con decreto 

rettorale n. 2059/2021 prot. 65174 del 07/06/2021. 

Art. 3 

L’annullamento delle modifiche approvate con DR del 07/06/2021, prot. n. 0065175/rep. 

2060/2021 al “Regolamento per la gestione dei fondi destinati a iniziative ricreative, culturali 

e sociali degli studenti”. 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Gavino Mariotti 

https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/associazioni-studentesche-uniss
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