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Resoconto seduta del giorno 13 febbraio 2020 

  
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 20 dicembre 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 
1) Interventi a favore di studenti con disabilità e con DSA - Rilevazione dati a.a. 

2018/2019 - Ripartizione fondi E.F. 2019 

C) DIDATTICA 
1) Offerta formativa A.A. 2020/2021: approvazione corsi con modifica di 

ordinamento didattico 

2) Corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” in collaborazione 

con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni: istituzione ed 

approvazione convenzione 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento Garante degli Studenti 

2) Regolamento per il Funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà 

di Medicina e chirurgia: modifica art. 3, co. 2 e art. 9, co. 7 

3) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica: modifica art. 

25, co. 5 

E) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Accordo quadro attività di ricerca e formazione UNISS/ACLI 

2) Convenzione quadro UNISS/ERSU ex art. 15 Legge 241/1990 

F) PERSONALE 
1) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo I e II 

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

2) Avvio iter concorsuale reclutamento ricercatori universitari, ai sensi art. 24, 
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co. 3, lettere a) e b) Legge 240/2010 

3) Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e sperimentali - prof. 

DELITALA Alessandro Palmerio: chiamata nel ruolo di professore associato, ai 

sensi art. 18, co. 1, Legge n. 240/2010 

4) Ratifica n. 8 decreti d'urgenza per presa di servizio di n. 8 professori associati 

ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010 

5) Ratifica n. 6 decreti d'urgenza per presa di servizio n. 6 ricercatori a tempo 

determinato lett. b) Legge 240/2010, finanziati sul Piano Straordinario 2019 

6) Ratifica decreto d'urgenza per proroga del contratto della dott.ssa Meleddu 

Marta, ricercatore a tempo determinato lett. a) Legge 240/2010   

7) Ratifica Decreti di urgenza per la presa di servizio dei Professori di II fascia, 

ai sensi degli artt. 18 e 24 Legge n. 240/2010 

G)  PROGRAMMAZIONE 
1) Relazione annuale Nucleo di Valutazione  

2) Piano strategico integrato 2020-2022 

3) Programmazione triennale 2019-2021: Individuazione degli obiettivi da 

inserire nella programmazione triennale 

H)  STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE  
1) Società consortile Ce.R.T.A. in liquidazione: acquisto attrezzature 

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

Consolidato”: individuazione soggetti giuridici rientranti nell'Area di 

consolidamento 

 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Consiglio di Amministrazione 13 febbraio 2020 

3 
 

Resoconto 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 dicembre 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il processo verbale in oggetto. 

A) COMUNICAZIONI 
1. Associazione “Consortium GARR”: adesione delle Università Statali al 

Consortium GARR e nuovo Statuto dell'Associazione - Il Rettore ha informato che 

l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione “Consortium GARR” (GARR per 

brevità), riunitasi in data 21 marzo 2019 alla presenza del notaio Maurizio D’Errico,  

ha approvato il nuovo statuto dell’associazione, che, fra le altre cose, ufficializza il 

ruolo delle Università Statali in qualità di contributori dell’Associazione e ribadisce la 

funzione di rappresentanza della Fondazione CRUI nell’Assemblea dei Soci. Nello 

specifico, il nuovo Statuto ufficializza il ruolo delle Università Statali come Associati 

Aderenti – categoria Università Statali, di cui fanno parte automaticamente tutte le 

Università Statali, rappresentate collegialmente dall’associato promotore Fondazione 

CRUI, che, come ente esponenziale, ha svolto de facto tale ruolo fin dalla costituzione 

del GARR. I contributi, determinati dal decreto ministeriale di ripartizione dell’FFO 

nella tabella relativa a “sostegno e gestione della rete scientifica di telecomunicazione 

a banda larga a favore del sistema universitario (rete GARR)”, sono, pertanto, da 

considerarsi come contributi associativi annui, versati dalle singole Università Statali 

all’Associazione. (Allegati A1). 

2. Consorzio Polo Universitario Olbia: iscrizione nel Registro Regionale delle 

Persone Giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 - Il Rettore ha comunicato che, 

in data 17 dicembre 2019, alla presenza del notaio Vincenzo Pistilli, l’Assemblea 

Straordinaria del Consorzio Polo Universitario di Olbia ha approvato, ex art. 15 dello 

Statuto, i seguenti punti all’ordine del giorno, ai fini del riconoscimento della 

personalità giuridica del Consorzio e della sua iscrizione nel Registro delle Persone 

Giuridiche (ex artt.  1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000) quale ente no profit di diritto privato, 

ai sensi del d.lgs. n. 117/2017: 

- assunzione della denominazione di “Consorzio Polo Universitario Olbia” (in breve 

“PoloUniOlbia); 

- adozione del nuovo testo dello Statuto, che è stato riformulato ai fini dell’iscrizione 

dell’ente in forma di associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ed 

è stato integrato con l’inserimento della disciplina, riguardante le modalità di tenuta 

delle adunanze degli organi collegiali. 

Le modifiche inserite nello Statuto costituiscono un adeguamento alla normativa 

vigente in materia di Enti del Terzo Settore, tra i quali deve ricomprendersi, per 
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l’attività che dovrà essere svolta, anche il Polo UniOlbia. Rimane, comunque, 

immutato l’art. 6-bis “Partecipazione dell’Università di Sassari” in conformità all’Atto 

di Indirizzo del MIUR - prot. n. 000039 del 14 maggio 2018. (Allegato A2). 

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

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

Ricercatori”: avvio procedure comparative per il reclutamento di n. 9 

ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 240/2010, di cui n. 5 riferiti alla 

Linea 1 (mobilità dei ricercatori) e n. 4 riferiti alla Linea 2 (attrazione dei 

ricercatori) - Il Rettore ha comunicato che, nell’ambito del PON 2014-2020, 

finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. 

“Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” per il reclutamento di ricercatori universitari di 

tipo a, l’Ateneo risulta tra le Università ammesse al finanziamento, così come disposto 

dal D.D. Miur n. 3407 del 21 dicembre 2018, con cui è stata approvata la graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali relative al bando “AIM Attrazione e Mobilità 

Internazionale” (ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.D. n. 407/2018). Il Rettore ha 

ricordato, inoltre, che l’avvio dell’iter concorsuale, per i progetti finanziati nell’ambito 

del citato Programma Operativo Nazionale, è stato approvato con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 19 e 21 febbraio 

2019. Con i successivi decreti rettorali n. 1234, prot. n. 39646 dell’11 aprile 2019 

(avviso pubblicato sulla G.U. – IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 26 

aprile 2019) e n. 1524, prot. n. 48872 del 14 maggio 2019 (avviso pubblicato sulla 

G.U. - IV serie speciale – Concorsi ed Esami n. 38 del 14 maggio 2019), sono stati 

banditi complessivi 15 posti di ricercatore universitario presso i dipartimenti 

beneficiari, come di seguito specificato: 

Dipartimento di Agraria: 

- S.C. 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/08 – Idraulica 
agraria, e sistemazioni idraulico forestali – Linea 1, un posto; 

- S.C. 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee – Linea 2 – un posto; 

Dipartimento di Architettura: 

- S.C. 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/14 – Composizione 
architettonica e urbana – Linea 1, un posto; 

- S.C. 08/D1 – Progettazione architettonica – SSD ICAR/14 – Composizione 
architettonica e urbana – Linea 2, un posto; 

Dipartimento di Chimica: 

- S.C. 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e 
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tecnologia dei materiali – Linea 1, un posto; 

- S.C. 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – 
Chimica Fisica – Linea 2, un posto; 

Dipartimento di Giurisprudenza: 

- S.C. 12/D1 – Diritto Amministrativo – SSD IUS/10 – Diritto amministrativo – Linea 
1, un posto; 

- S.C. 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/02 – Politica economica – Linea 2, 
un posto; 

Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

- S.C. 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici – Linea 1, un posto;  

- S.C. 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD VET/02 – Fisiologia 
veterinaria – Linea 1, un posto; 

- S.C. 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali – SSD AGR/17 – Zootecnia generale e 
miglioramento genetico – Linea 1, un posto; 

Dipartimento di Scienze Biomediche: 

- S.C. 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia – Linea 1, un posto;  

- S.C. 05/E1 – Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica – Linea 1, un posto; 

- S.C. 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica 
SSD MED/01 Statistica medica - Linea 1, un posto. 

Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali: 

S.C. 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio – SSD MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio – Linea 1, un posto.  

Il Rettore riferisce, inoltre, che, con D.D. del 12 agosto 2019, prot. n. 1621, il Miur 

ha ammesso al finanziamento ulteriori proposte progettuali, a valere sul richiamato 

Programma Operativo Nazionale, utilmente collocate in graduatoria, raccomandando 

al riguardo la contrattualizzazione dei ricercatori entro e non oltre il 25 marzo 2020. 

A questo proposito, al fine di rispettare i termini previsti dal Miur, è stato disposto 

con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26 novembre 2019 (avviso pubblicato sulla G.U 

– IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 98 del 13 dicembre 2019), l’avvio dell’iter 

concorsuale per ulteriori 9 posti di ricercatore universitario, come di seguito 

specificato.  

Dipartimento di Agraria: 

- S.C. 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – 
Agronomia e coltivazioni erbacee – Linea 1, un posto; 
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Dipartimento di Chimica e Farmacia: 

- S.C. 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica – Linea 1, un posto; 

- S.C. 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale – Linea 2, un posto; 

- S.C. 02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica – SSD FIS/07 – Fisica 
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina – Linea 2 – un posto; 

Dipartimento di Giurisprudenza: 

- S.C. 12/E1 – Diritto internazionale – SSD IUS/13 – Diritto internazionale – Linea 1, 
un posto; 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: 

- S.C. 13/B2 – Economi e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese – Linea 2, un posto;  

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione: 

S.C. 10/A1 – Archeologia – SSD L-ANT/01 – Preistoria e protostoria – Linea 2, un 
posto.  

S.C. 10/A1 – Archeologia – SSD L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica – 
Linea 1, un posto.  

S.C. 13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e 
gestione delle imprese – Linea 1, un posto.  

4. Dimissioni consigliere Domenico D’Orsogna – Il Rettore ha informato che in 

data 21 gennaio 2020 il prof. Domenico D’Orsogna ha formalizzato le proprie 

dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, per esigenze legate 

all’attività di ricerca. Il prof. D’Orsogna ringrazia il Senato Accademico per la fiducia 

a suo tempo accordatagli, i colleghi consiglieri, i Rettori e i Direttori Generali con cui 

ha avuto l’onore di collaborare, nonché il personale amministrativo per il prezioso ed 

esperto supporto. Rivolge, infine, un saluto particolare ai rappresentanti degli 

studenti e augura a tutti buon lavoro. Le dimissioni non sono state ancora accettate 

dal Rettore, che si è riservato di incontrare personalmente il prof. D’Orsogna. 

5. FLC CIGL e UIL-RUA: richiesta di verifica conferibilità dell’incarico di 

Direttore Generale al dott. Nicoletti – Il Rettore riferisce che i rappresentanti della 

Federazione FLC-CGIL e della UIL-RUA in data 24/01/2020 hanno presentato al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione di Ateneo formale richiesta di 

verificare se sussistano o meno profili di illegittimità nel conferimento dell’incarico al 

dott. Nicoletti, ai sensi del D.lgs. 39/2013. Il dott. Nicoletti replica dichiarando che la 

vicenda attesta il livello di aggressività dei sindacati firmatari, a dimostrazione del 

fatto che si sta lavorando bene. Ma al di là degli aspetti personali, è sconcertante in 
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sé l’attacco ad un Direttore Generale di un’Università basato su presupposti 

totalmente infondati e risibili. Il dott. Nicoletti ritiene di non dover fornire alcuna 

spiegazione o commento ulteriore, ma si riserva di intraprendere le azioni opportune 

a tutela della sua immagine e di quella dell’Ateneo. 

6. Inaugurazione del 458° anno accademico – Il Rettore ha informato il Consesso 

che il 24 febbraio c.a. si terrà la cerimonia inaugurale del nuovo a.a., alla presenza 

del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ospite d’onore, che terrà la lectio 

magistralis, sarà Carlotta Sami, portavoce UNHCR per il Sud Europa.  

B) BILANCIO E CONTABILITÀ 

1) Interventi a favore di studenti con disabilità e con DSA - Rilevazione dati a.a. 

2018/2019 - Ripartizione fondi E.F. 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di utilizzo delle risorse 

finanziarie, destinate dal MIUR a favore degli studenti diversamente abili, per 

l’Esercizio Finanziario 2019. Il Consiglio ha altresì disposto che gli interventi 

strutturali previsti dal piano, per un importo totale di 15.380 euro, gravino 

sui fondi stanziati per la manutenzione degli immobili. La somma inizialmente 

prevista per gli interventi strutturali verrà utilizzata per gli altri servizi a favore 

degli studenti diversamente abili, quali ad esempio i servizi di tutorato e di 

trasporto.  

C)  DIDATTICA 

1) Offerta formativa A.A. 2020/2021: approvazione corsi con modifica di 

ordinamento didattico 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche di ordinamento dei 

seguenti corsi di laurea già accreditati nell’ambito dell’offerta formativa 

2020/2021: 

1. Corso di laurea magistrale in Sistemi forestali e ambientali (classe LM73) 

2. Corso di laurea magistrale in Biologia (classe LM6) 

3. Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico (classe LSNT3) 

4. Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM56) 

5. Corso di laurea magistrale in Economia aziendale (classe LM77) 

6. Corso di laurea in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di 

Itinerari della Cultura e dell'Ambiente (classe L-6) 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Consiglio di Amministrazione 13 febbraio 2020 

8 
 

7. Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L12) 

8. Corso di laurea in Scienze del turismo (classe L15) 

9. Corso di laurea in Servizio sociale (classe L39) 

10. Corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione 

(classe L20) 

2) Corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” in collaborazione 

con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni: istituzione ed 

approvazione convenzione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con un’astensione la stipula 

della convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione in oggetto, finalizzata 

all’attivazione del corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” a 

partire dall’a.a. 2019/2020. Il corso ha durata biennale, per un totale di 185 

ore d’aula e di stage, e il titolo di accesso è costituito dal diploma di scuola 

secondaria superiore.  

D)  REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento Garante degli Studenti 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento sul Garante degli 

Studenti.  

2) Regolamento per il Funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà 

di Medicina e chirurgia: modifica art. 3, co. 2 e art. 9, co. 7 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica dell’art. 3, comma 2, 

e dell’art. 9, comma 7, del Regolamento, come di seguito specificato: 

Art. 3 – Organi della Facoltà: 

2. Gli organi consultivi sono:  

a) il Consiglio dei Presidenti dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di area 

medica; 

b) il Consiglio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione; 

c) il Consiglio dei clinici (ovvero Consiglio dei responsabili di struttura assistenziale a 

direzione universitaria). 

Art. 9 – Ordinamento dei lavori del Consiglio: 

7. Il Presidente in relazione ai punti all’o.d.g. può convocare gli organi consultivi di 

cui al comma 2 dell’art. 3.  

3) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica: modifica art. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Resoconto Consiglio di Amministrazione 13 febbraio 2020 

9 
 

25, co. 5 

Il Consiglio di Amministrazione ha modificato l’art. 25, co. 5, del Regolamento, 

come segue (in grassetto): 

Art. 25 - Trasferimento in uscita 

5. Il trasferimento ad altro Ateneo è possibile solo previo parere positivo da parte del 

Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di appartenenza, salvo la garanzia del 

numero minimo di iscritti per l’attivazione della Scuola stessa e solo in presenza di 

documentati motivi di salute o gravi motivi personali dello specializzando in ogni 

caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.  

E) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 

1) Accordo quadro attività di ricerca e formazione UNISS/ACLI 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula dell’accordo quadro 

con le ACLI, finalizzato alla collaborazione nella ricerca scientifica, nel campo 

dell’economia pubblica, sociale e civile, e alla partecipazione a progetti 

regionali, nazionali ed europei, nel campo della cittadinanza europea, della 

partecipazione civica, dell’inclusione sociale, dell’ambiente e della 

comunicazione. L’accordo ha durata quinquennale ed è rinnovabile. 

2) Convenzione quadro UNISS/ERSU ex art. 15 Legge 241/1990 

L’argomento è stato rinviato.  

F) PERSONALE 

1) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo I e II 

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

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio dell’iter concorsuale per 

il reclutamento di n. 4 professori di II fascia e n. 8 professori di I fascia, come 

di seguito specificato: 

a) 4 professori di II fascia per l’area 06 – Scienze mediche:  

SSD MED/12 - Gastroenterologia - n. 1 posto 

SSD MED/26 - Neurologia - n. 1 posto 

SSD MED/30 - Malattie apparato visivo - n. 1 posto 

SSD MED/09 – Medicina interna – n. 1 posto.  
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La copertura finanziaria dei posti bandire è assicurata dal finanziamento 

erogato dalla Regione Sardegna, in base alla convenzione stipulata con UNISS, 

a sostegno dei corsi di laurea di laurea e delle scuole di specializzazione della 

facoltà di Medicina e Chirurgia. 

L’attivazione dell’iter concorsuale è subordinata all’acquisizione del parere 

favorevole da parte della Regione Sardegna sui settori scientifico-disciplinari, 

interessati dal reclutamento. 

b) 4 professori di I fascia per l’area 06 – Scienze mediche:  

SSD MED/09 – Medicina interna - n. 1 posto 

SSD MED/17 – Malattie infettive - n. 1 posto 

SSD MED/39 – Neuropsichiatria infantile - n. 1 posto 

SSD MED/33 – Malattie apparato locomotore – n. 1 posto. 

c) 4 professori di I fascia 

Per l’area 13 – Scienze economiche e statistiche: 

SSD SECS-P/13 – Scienze merceologiche - n. 1 posto  

SSD SECS-P/09 – Finanza aziendale - n. 1 posto 

Per l’area 12 – Scienze giuridiche: 

SSD IUS/01 – Diritto Privato - n. 1 posto  

SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - n. 1 posto.  

2) Avvio iter concorsuale reclutamento ricercatori universitari, ai sensi art. 24, 

co. 3, lettere a) e b) Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio dell’iter concorsuale per 

il reclutamento di n. 2 ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, co. 3, lett. a) e b), della legge n. 240/2010, come di seguito 

specificato: 

a) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: 1 posto di ricercatore 

universitario di tipo a), SSD L-ART/06 “Cinema, fotografia e televisione”, a 

valere sui fondi del Dipartimento nell’ambito del progetto PRIN “Divagrafie. 

Draving a Map of Italian Actress in writing D.A.M.A.”  

b) Dipartimento di Giurisprudenza: 1 posto di ricercatore universitario di 

tipo b), SSD “IUS/15 “Diritto processuale civile”, nell’ambito dei punti organico 

assegnati al Dipartimento per l’anno 2019. 

3) Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e sperimentali - prof. 
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DELITALA Alessandro Palmerio: chiamata nel ruolo di professore associato, ai 

sensi art. 18, co. 1, Legge n. 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa di servizio del prof. 

Alessandro Palmerio Delitala in qualità di professore di ruolo di seconda 

fascia, nel settore scientifico-disciplinare MED/09 “Medicina interna”, presso 

il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, a decorrere dal 

15 febbraio 2020. La chiamata del docente non comporta l’utilizzo di punti 

organico perché finanziata nell’ambito della convenzione stipulata con la 

Regione Autonoma della Sardegna e l’AOU di Sassari, a sostegno dei corsi di 

laurea e delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

4) Ratifica n. 8 decreti d'urgenza per presa di servizio di n. 8 professori associati 

ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti decreti rettorali 

d’urgenza, di autorizzazione alla chiamata di n. 8 professori associati ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010: 

1) D.R. 4008 del 20 dicembre 2019, di autorizzazione alla chiamata della 

prof.ssa Camerada Maria Veronica, presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali, SSD M-GGR/02 “Geografia economico-politica”; 

2) D.R. 4009 del 20 dicembre 2019 di autorizzazione alla chiamata della 

prof.ssa Caria Maria, presso il Dipartimento di Agraria, SSD AGR/09 

“Meccanica agraria”; 

3) D.R. 4010 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata approvata la chiamata 

del prof. Casini Leonardo presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, SSD 

GEO/03 “Geologia strutturale”; 

4) D.R. n. 4028 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata autorizzata la 

chiamata della prof.ssa Congiu Tanja presso il Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica, SSD ICAR/05 “Trasporti”; 

5) D.R. n. 97 del 14 gennaio 2020, con il quale è stata autorizzata la chiamata 

del prof. D’Urso Domenico, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, SSD 

FIS/01 “Fisica sperimentale”; 

6) D.R. n. 4011 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata approvata la 

chiamata del prof. Floris Matteo, presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, SSD MED/03 “Genetica medica”; 
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7) D.R. n. 4021 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata approvata la 

chiamata della prof.ssa Goisis Luciana presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, SSD IUS/17 “Diritto penale”; 

8) D.R. n. 4024 del 20 dicembre 2019, con il quale è stata approvata la 

chiamata del prof. Guirguis Michele, presso il Dipartimento di Storia, Scienze 

dell’Uomo e della Formazione, SSD L-OR/06 “Archeologia fenicio-punica”. 

5) Ratifica n. 6 decreti d'urgenza per presa di servizio n. 6 ricercatori a tempo 

determinato lett. b) Legge 240/2010, finanziati sul Piano Straordinario 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti decreti rettorali 

d’urgenza di autorizzazione alla presa di servizio di n. 6 ricercatori di tipo B, 

nell’ambito del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento dei ricercatori a 

tempo determinato, ai sensi all’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010, 

di cui al D.M. MIUR n. 204 dell’8 marzo 2019: 

1) D.R. rep. n. 85 del 14 gennaio 2020 – dott. Pruneddu Giovanni, 

Dipartimento di Giurisprudenza, SSD IUS/06 “Diritto della navigazione”; 

2) D.R. rep. n. 86 del 14 gennaio 2020 – dott. Sirca Costantino, Dipartimento 

di Agraria, SSD AGR/03 “Arboricoltura generale e coltivazioni arboree”;  

3) D.R. rep. n. 121 del 16 gennaio 2020 -  dott. Usai Antonio, Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali, SSD SECS-P/08 “Economia e gestione delle 

imprese”; 

4) D.R. rep. n. 286 del 30 gennaio 2020 - dott.ssa Bebbere Daniela, 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, SSD VET/10 “Clinica ostetrica e 

ginecologia veterinaria”; 

5) D.R. rep. n. 166 del 21 gennaio 2020 -dott. Erre Gian Luca, Dipartimento 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, SSD MED/16 

“Reumatologia”; 

6) D.R. rep. n. 304 del 30 gennaio 2020 - dott. Zucca Diego, Dipartimento di 

Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, SSD M-FIL/07 “Storia della 

filosofia antica”. 

6) Ratifica decreto d'urgenza per proroga del contratto della dott.ssa Meleddu 

Marta, ricercatore a tempo determinato lett. a) Legge 240/2010   

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il D.R. n. 152 del 20 gennaio 

2020, di autorizzazione alla proroga del contratto della dott.ssa Meleddu 
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Marta in qualità di ricercatore a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali, SSD SECS-P/01 “Economia Politica”, con 

decorrenza dal 9 gennaio 2020 e fino all’8 gennaio 2022. La copertura 

finanziaria della proroga è garantita dai fondi ministeriali del Programma di 

Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza, a valere sulla quota libera del 

20% destinata a spese del personale, considerata la stretta attinenza dei temi 

di ricerca trattati con le finalità scientifiche del programma stesso.  

7) Ratifica Decreti di urgenza per la presa di servizio dei Professori di II fascia, 

ai sensi degli artt. 18 e 24 Legge n. 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato i seguenti decreti rettorali 

d’urgenza, di autorizzazione alla presa di servizio di n. 5 professori di II fascia. 

Art. 24, comma 6, legge n. 240 del 2010: 

1)   D.R. n. 107 del 15 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la 

chiamata, a far data dal 15 gennaio 2020, del prof. Francesco Spanedda 

presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, SSD ICAR/14 

“Composizione architettonica e urbana”;  

2)   D.R. n. 193 del 23 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la 

chiamata, a far data dal 1° febbraio 2020, della prof.ssa Valeria Sipala presso 

il Dipartimento di Chimica e Farmacia, SSD FIS/07 “Fisica applicata (a beni 

culturali, ambientali, biologia e medicina)”;  

3)  D.R. n. 194 del 23 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la 

chiamata, a far data dal 1° febbraio 2020, del prof. Sandro Costarelli presso il 

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, SSD M-PSI/05 

“Psicologia sociale”; 

Art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 

1) D.R. n. 241 del 27 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la chiamata, 

a far data dal 1° febbraio 2020, del prof. Domenico Meloni presso il 

Dipartimento di Medicina veterinaria, SSD VET/04 “Ispezione degli alimenti di 

origine animale”; 

2)  D.R. n. 242 del 27 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la 

chiamata, a far data dal 1° febbraio 2020, del prof. Michele Pazzola presso il 

Dipartimento di Medicina veterinaria, SSD AGR/19 “Zootecnia Speciale”.  
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G) PROGRAMMAZIONE 

1) Relazione annuale Nucleo di Valutazione  

L’argomento è stato rinviato. 

2) Piano strategico integrato 2020-2022 

Il Piano risponde alle indicazioni delle Linee guida ANVUR integrando i vari 

documenti programmatici di Ateneo (cicli della performance, assicurazione 

della qualità, trasparenza e anticorruzione, programmazione economico-

finanziaria e programmazione strategica) al fine di semplificare e rendere 

trasparente il quadro degli adempimenti esplicitandone le correlazioni e le 

finalità. Il documento è così articolato:   

− Sezione 1: principali informazioni di interesse per gli stakeholder; 

− Sezione 2: missione e politiche di Ateneo; 

− Sezione 3: piano triennale Miur (PRO3);  

− Sezione 4: pianificazione strategica; 

− Sezione 5: obiettivi strategici e la coerenza con le altre dimensioni (economico 

finanziaria, qualità, anticorruzione e formazione); 

− Sezione 6: piani dei dipartimenti e indicatori di performance degli obiettivi 

strategici; 

− Sezione 7: valutazione e misurazione della performance del personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano strategico integrato 

2020-2022 che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.  

3) Programmazione triennale 2019-2021: Individuazione degli obiettivi da 

inserire nella programmazione triennale 

In conformità alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle 

Università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione dei risultati (D.M. n. 

989/2019), l’Ateneo ha predisposto un progetto, dell’importo di circa 

2.220.000 euro, nel quale figurano gli obiettivi, gli indicatori e i target scelti 

tra quelli proposti dal Ministero che finanzierà il progetto e alla fine dei tre 

anni valuterà se i target fissati sono stati raggiunti: se l’esito sarà positivo, il 

finanziamento verrà confermato, altrimenti dovrà essere restituito.  

Le cinque aree proposte dal ministero erano le seguenti: a) didattica, b) ricerca, 

trasferimento tecnologico e di conoscenza, c) servizi agli studenti, d) 
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internazionalizzazione, e) politiche di reclutamento. L’Ateneo ha puntato sugli 

obiettivi e gli indicatori che garantiscono migliori possibilità di successo: la 

ricerca, l’internazionalizzazione e i servizi agli studenti.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento di 

programmazione.  

H) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE  

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

L’argomento è stato rinviato. 

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

Consolidato”: individuazione soggetti giuridici rientranti nell'Area di 

consolidamento 

L’argomento è stato rinviato. 

 

Sassari, 26 febbraio 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Dott. Cristiano Nicoletti 


	-  APPROVAZIONE VERBALE seduta del 20 dicembre 2019
	A) COMUNICAZIONI
	B) BILANCIO E CONTABILITÀ
	1) Interventi a favore di studenti con disabilità e con DSA - Rilevazione dati a.a. 2018/2019 - Ripartizione fondi E.F. 2019
	1) Offerta formativa A.A. 2020/2021: approvazione corsi con modifica di ordinamento didattico
	2) Corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” in collaborazione con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni: istituzione ed approvazione convenzione
	1) Regolamento Garante degli Studenti
	2) Regolamento per il Funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e chirurgia: modifica art. 3, co. 2 e art. 9, co. 7
	3) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica: modifica art. 25, co. 5
	1) Accordo quadro attività di ricerca e formazione UNISS/ACLI
	2) Convenzione quadro UNISS/ERSU ex art. 15 Legge 241/1990

	F) PERSONALE
	1) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo I e II fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010
	2) Avvio iter concorsuale reclutamento ricercatori universitari, ai sensi art. 24, co. 3, lettere a) e b) Legge 240/2010
	3) Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e sperimentali - prof. DELITALA Alessandro Palmerio: chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi art. 18, co. 1, Legge n. 240/2010
	4) Ratifica n. 8 decreti d'urgenza per presa di servizio di n. 8 professori associati ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010
	5) Ratifica n. 6 decreti d'urgenza per presa di servizio n. 6 ricercatori a tempo determinato lett. b) Legge 240/2010, finanziati sul Piano Straordinario 2019
	6) Ratifica decreto d'urgenza per proroga del contratto della dott.ssa Meleddu Marta, ricercatore a tempo determinato lett. a) Legge 240/2010
	7) Ratifica Decreti di urgenza per la presa di servizio dei Professori di II fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 Legge n. 240/2010

	G)  PROGRAMMAZIONE
	1) Relazione annuale Nucleo di Valutazione
	2) Piano strategico integrato 2020-2022
	3) Programmazione triennale 2019-2021: Individuazione degli obiettivi da inserire nella programmazione triennale
	1) Società consortile Ce.R.T.A. in liquidazione: acquisto attrezzature
	2) Adempimenti Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 “Bilancio Consolidato”: individuazione soggetti giuridici rientranti nell'Area di consolidamento

	APPROVAZIONE VERBALE seduta del 20 dicembre 2019
	A) COMUNICAZIONI
	1) Interventi a favore di studenti con disabilità e con DSA - Rilevazione dati a.a. 2018/2019 - Ripartizione fondi E.F. 2019
	1) Offerta formativa A.A. 2020/2021: approvazione corsi con modifica di ordinamento didattico
	2) Corso di alta formazione in “Antropologia – Scienza – Vita” in collaborazione con la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni: istituzione ed approvazione convenzione
	1) Regolamento Garante degli Studenti
	2) Regolamento per il Funzionamento della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e chirurgia: modifica art. 3, co. 2 e art. 9, co. 7
	3) Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica: modifica art. 25, co. 5

	E) ATTIVITÀ CONVENZIONALE
	1) Accordo quadro attività di ricerca e formazione UNISS/ACLI
	2) Convenzione quadro UNISS/ERSU ex art. 15 Legge 241/1990
	1) Avvio iter concorsuale reclutamento professori universitari di ruolo I e II fascia, ai sensi art. 18, co. 1, Legge 240/2010
	2) Avvio iter concorsuale reclutamento ricercatori universitari, ai sensi art. 24, co. 3, lettere a) e b) Legge 240/2010
	3) Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e sperimentali - prof. DELITALA Alessandro Palmerio: chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi art. 18, co. 1, Legge n. 240/2010
	4) Ratifica n. 8 decreti d'urgenza per presa di servizio di n. 8 professori associati ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010
	5) Ratifica n. 6 decreti d'urgenza per presa di servizio n. 6 ricercatori a tempo determinato lett. b) Legge 240/2010, finanziati sul Piano Straordinario 2019
	6) Ratifica decreto d'urgenza per proroga del contratto della dott.ssa Meleddu Marta, ricercatore a tempo determinato lett. a) Legge 240/2010
	7) Ratifica Decreti di urgenza per la presa di servizio dei Professori di II fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 Legge n. 240/2010
	1) Relazione annuale Nucleo di Valutazione
	2) Piano strategico integrato 2020-2022
	3) Programmazione triennale 2019-2021: Individuazione degli obiettivi da inserire nella programmazione triennale
	1) Società consortile Ce.R.T.A. in liquidazione: acquisto attrezzature
	2) Adempimenti Decreto Interministeriale 11 aprile 2016, n. 248 “Bilancio Consolidato”: individuazione soggetti giuridici rientranti nell'Area di consolidamento


