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  _____________ 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Resoconto seduta del giorno 14 novembre 2019  

  
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: 29 OTTOBRE 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) MODIFICHE DI STATUTO 

1) Osservazioni MIUR su modifica artt. 32, 45, 47, 48: Collegio di 

disciplina, Scuola di Dottorato e Scuola Superiore  

C) DIDATTICA 

1) ADIT - Attività didattiche integrative di Ateneo: attivazione per l'a.a. 

2019/2020 

2) Progetto UNISCO – “Dalla scuola all’Università” edizione 2019/2020 

3) Corso specializzazione attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità, PF 24 nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche e Corso formativo per acquisizione 

titoli di accesso abilitazione insegnamento laureati in Giurisprudenza: 

business plan 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento Scuola Superiore di Sardegna: modifiche 

2) Regolamento disciplina progressioni verticali del personale tecnico 

amministrativo in attuazione art. 22, co. 15, D.Lgs. 75/2017 

3) Regolamento per lo svolgimento delle attività di formazione per il 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

4) Regolamento per reclutamento e disciplina tecnologi a tempo 

determinato, ai sensi art. 24-bis Legge 240/2010 e s.m.i. 
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E) PERSONALE 

1) Avvio iter concorsuale per procedure comparative di I e II fascia, 

rispettivamente ai sensi art. 18, co. 1 e art. 24, co. 6, Legge 240/2010 

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

3 lett. a (junior) e lett. b (senior), Legge 240/2010 

3) Attivazione procedura valutativa per passaggio nel ruolo di professore 

associato di n. 2 RTD B  

4) Dipartimento di Scienze Biomediche - Ratifica DR d’urgenza 

chiamata del dott. Fiorito Giovanni, RTD A - PON AIM  

5) Dipartimento di Agraria - Ratifica DR d’urgenza chiamata della 

dott.ssa Deligios Paola Antonia, RTD A  

6) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali - 

Ratifica DR d’urgenza chiamata prof. Antonio Giuseppe Maria Cossu, 

professore ordinario  

7) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali - 

Chiamata prof. Francesco Bussu, professore ordinario  

8) Chiamata ricercatori universitari nel ruolo di professore associato – 

ex art. 24 L. 240/2010 

9) Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Chiamata prof. 

Vincenzo Caponi, professore associato  

10)   Attivazione procedura proroga contratto dott.ssa Marta 

Meleddu, ricercatore a tempo determinato, ai sensi art. 24, co. 3, lett. a) 

Legge 240/2010 

11)  Piano per le attività di formazione 2019/2021 per il personale 

tecnico amministrativo e bibliotecario  

12)   Attribuzione P.O. 2019 

13)  Programmazione fabbisogno personale triennio 2020-2022  

14)  Personale Tecnico Amministrativo - Reclutamento triennio 2018-

2020: prosecuzione piano di stabilizzazione 

F) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 

1) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public 

Engagement con Consorzio Nazionale Farmacie e Farmacia Dinamica Srl 

2) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public 
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Engagement con Associazione Parkinson Sassari Onlus 

3) Convenzione con Università di Pavia: rinnovo 

4) Convenzione con Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Sassari: rinnovo 

5) Convenzione con il Centro Interuniversitario di Ricerca in 

Parassitologia (CIRPAR): rinnovo 

6) Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di comune 

interesse inerenti la ricerca e la conservazione dei mammiferi in Italia 

7) Convenzione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane (CISUI): aggiornamento e designazione prof.ssa Carla 

Bassu nel Consiglio di Gestione del Centro triennio 2019-2021 

8) Fondazione Decima Regio “Olga e Raimondo Curri”: Accordo per 

erogazione contributo liberale (borsa di studio) a sostegno progetto 

EGEA  

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 

1) Revoca Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e attribuzione nuovo incarico di RPCT, ai sensi art. 

1, co.7, Legge 190/2012. 

 

Resoconto 

- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL: 29 OTTOBRE 2019 

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

 

A) COMUNICAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 
1. Avviso Pubblico relativo all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse per 

la nomina di un componente esterno ai ruoli dell'Ateneo nel Consiglio di 

Amministrazione – Il Rettore ha informato che, in data 6 novembre 2019, nel sito 

dell’Ateneo è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione della manifestazione di 

interesse alla nomina di un componente esterno ai ruoli dell’Ateneo nel Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 26, co. 4 dello Statuto dell’Autonomia. 

2. Richiesta modifica dei verbali del Senato Accademico del 4 luglio 2019 e del 

Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2019 – Il Rettore ha informato che, come 
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da nota del prof. Andrea Montella, Presidente della Struttura di Raccordo della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’Area Didattica chiede una integrazione al 

Regolamento della prova finale per il conseguimento della laurea triennale - Modalità 

di svolgimento - inserendo al comma 2) "(...) L'apposita Commissione, nominata dal 

Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Struttura di Raccordo…”. 

3. Segnalazione del Rappresentante degli Studenti sulle graduatorie ERSU 

relative alle borse di studio e ai servizi abitativi 2019/2020 – Facendo seguito a 

quanto già comunicato al Senato Accademico dalla Presidente del Consiglio degli 

Studenti, il cons. Pinna ha segnalato la grave situazione riguardante le graduatorie 

ERSU relative alle borse di studio e ai servizi abitativi 2019/2020. Nello specifico, 

molti studenti sono stati esclusi dalle graduatorie a seguito del mancato 

riconoscimento di alcuni crediti formativi da parte dell’ERSU. Su tale questione è 

intervenuto il Garante degli Studenti che, con una nota rivolta al Presidente e al 

Direttore Generale dell’Ersu (allegato n. 1), ha evidenziato le gravi criticità della 

procedura seguita dall’ente. Secondo il cons. Pinna tale situazione è stata creata dalla 

mancata comunicazione tra l’ERSU e l’Ateneo. 

Il Prorettore ha riferito che in Senato Accademico il Rettore ha manifestato la propria 

disponibilità ad occuparsi di tale problematica. In particolare, verrà convocato il 

rappresentante dell’Ateneo in seno all’ERSU e richiesta una relazione specifica sulla 

vicenda, provando al contempo a fare pressione sui vertici dell’ente. 

Analogamente a quanto già avvenuto in Senato Accademico, il Consiglio di 

Amministrazione ha fatto propria la nota del Garante degli Studenti, impegnandosi a 

sostenere gli studenti in tale vicenda. 

 

B) MODIFICHE DI STATUTO 

1) Osservazioni MIUR su modifica artt. 32, 45, 47, 48: Collegio di 

disciplina, Scuola di Dottorato e Scuola Superiore  

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sull’ulteriore 

modifica degli articoli in oggetto, così come riformulati a seguito delle 

osservazioni del MIUR. Gli articoli modificati verranno nuovamente sottoposti 

all’attenzione del MIUR e, in caso di esito positivo, lo Statuto modificato verrà 

reso pubblico sul sito web di Ateneo.  

 

C)  DIDATTICA 

1) ADIT - Attività didattiche integrative di Ateneo: attivazione per l'a.a. 
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2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle Attività 

didattiche integrative di Ateneo - ADIT per l’a.a. 2019/2020, aventi ad oggetto 

le seguenti tematiche: 

- Cooperazione internazionale. Gestione e risoluzione dei conflitti; 

- Internet of things e start-up nel settore informatico; 

- Cultura di impresa cooperativa; 

-  L'Assicurazione di Qualità nelle Università; 

- Amministrazione del patrimonio immobiliare. 

Le ADIT prevedono 75 ore di carico di lavoro complessivo, tra attività 

didattiche e studio individuale, e danno diritto all’acquisizione di 3 Crediti 

Formativi Universitari (CFU), che si considerano maturati in seguito alla 

frequenza dell’attività formativa e al superamento di un esame finale (espresso 

in votazione in trentesimi). 

 

2) Progetto UNISCO – “Dalla scuola all’Università” edizione 2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dei corsi del 

“Progetto UNISCO – Dalla scuola all’Università 2019/2020”, di cui alla tabella 

di seguito riportata. 

Corsi UNISCO 2019/2020 Sede Classi  
Autori di reato e vittime nel sistema penale Sassari III, IV, V 
Introduzione agli studi giuridici Nuoro III, IV, V 
Il leader politico all'epoca dei social media             Novità Sassari III, IV, V 
Marketing e consumer behaviour             Novità Sassari IV, V 
Globalizzazione: opportunità economiche e diseguaglianze Sassari III, IV, V 
Psicologia della devianza: criminali si nasce o si diventa? Sassari IV, V 
Accrescere benessere e felicità con la psicologia positiva            
Novità 

Sassari IV,V 

I linguaggi giovanili in Francia: un percorso tra nuove 
tecnologie, cinema e musica 

Sassari IV, V 

Antigone e le sue riletture nella letteratura contemporanea             
Novità 

Sassari III, IV, V 

La tragedia greca sulla scena italiana contemporanea             
Novità 

Sassari III, IV, V 

Viaggi all'altro mondo: discese agli inferi, mondi lontani e 
avventure nello spazio dall'antichità al Rinascimento 

Sassari III, IV, V 

I nostri beni culturali Sassari III, IV, V 
Studiare la comunicazione: concetti e metodi Sassari III, IV, V 
Dal passato al futuro: l'orticultura sostenibile Sassari III, IV, V 
Il sistema agroalimentare: dalla campagna alla tavola Sassari III, IV 
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3) Corso specializzazione attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità, PF 24 nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche e Corso formativo per acquisizione 

titoli di accesso abilitazione insegnamento laureati in Giurisprudenza: 

business plan 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

a) di approvare le spese relative a società di selezione esterna, docenza, 

tirocinio, tutoraggio, direzione e componenti della Commissione, previste nel 

business plan del “Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 

Il medico delle piante Sassari III, IV, V 
Potatura secca della vite Oristano III, IV, V 
Che fare per prevenire e difendersi dagli incendi nel 
paesaggio agro-silvo pastorale 

Sassari III, IV 

Alla scoperta di Octave: uno strumento per la 
programmazione scientifica    Novità 

Sassari V 

Laboratorio di Marketing agroalimentare: creiamo un 
nuovo prodotto da lanciare nel mercato 

Sassari IV, V 

Il pianeta dei funghi Nuoro III, IV, V 
Qualità dei prodotti di origine animale: il ruolo del 
benessere e delle tecniche di alimentazione 

Sassari III, IV, V 

Temi da "porci" in Sardegna  Sassari V 
Territorio, ambiente, architettura Sassari III, IV, V 
Introduzione alla chimica Sassari III, IV, V 
Introduzione alla chimica Nuoro III, IV, V 
Come nascono i farmaci e le droghe Sassari IV, V 
Dall'atomo alla tavola periodica alle molecole. Corso 
avanzato di chimica 

Sassari IV, V 

I cosmetici: alleati di benessere e di bellezza Sassari III, IV, V 
Introduzione alla fisica Sassari IV, V 
Biologia ed ecologia marina  Sassari III, IV, V 
Biologia ed ecologia marina  Olbia III, IV, V 
Il laboratorio biotecnologico: applicazioni in ambito 
veterinario ed agroalimentare e biomedico 

Sassari IV, V 

Nuove frontiere della biologia Sassari III, IV, V 
Magro e in forma, una questione di salute Sassari III, IV, V 
I segreti per arrivare giovani a 90 anni Sassari V 
I Microorganismi e l'uomo: nemici o amici? Sassari III, IV, V 
Normalità e psicopatologia tra mente e cervello Sassari IV, V 
Normalità e psicopatologia tra mente e cervello Nuoro IV, V 
La preparazione ai test di ammissione nei corsi di laurea 
numero programmato 

Sassari III, IV, V 

Uomo e animale: one world, one health Sassari III, IV, V 
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decreto 10 settembre 2010, n. 249 - A.A. 2018/2019”, con accantonamento 

delle spese residue; 

b) di approvare le spese relative a docenza e comitato di gestione, previste nel 

business plan del “Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 cfu nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche - A.A. 2018/2019”, con accantonamento delle spese residue; 

c) di approvare le spese relative a docenza e comitato scientifico previste nel 

business plan del “Corso formativo per l'acquisizione dei titoli di accesso 

all'abilitazione all'insegnamento dei laureati in Giurisprudenza - A.A. 

2018/2019”, con accantonamento delle spese residue. 

 

D) REGOLAMENTI DI ATENEO 

1) Regolamento Scuola Superiore di Sardegna: modifiche 

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, con un’astensione, ha 

espresso parere favorevole sulle modifiche del Regolamento riguardanti 

l’esonero dalle tasse per gli allievi della Scuola; la parte che disciplina il 

mantenimento dello status di allievo della Scuola, ed in particolare la verifica 

dell’assolvimento degli obblighi didattici e amministrativi del Regolamento del 

Corso di studi; e le disposizioni relative all’assolvimento degli obblighi didattici 

e amministrativi da parte degli allievi della coorte 2019/2020, primo anno di 

avvio della Scuola.  

2) Regolamento disciplina progressioni verticali del personale tecnico 

amministrativo in attuazione art. 22, co. 15, D.Lgs. 75/2017 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento per la disciplina 

delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo in attuazione 

dell’articolo 22, comma 15, d.lgs. 75/2017”. 

3) Regolamento per lo svolgimento delle attività di formazione per il 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento per lo 

svolgimento delle attività di formazione per il personale tecnico amministrativo 

e bibliotecario dell’Università degli Studi di Sassari”. 
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4) Regolamento per reclutamento e disciplina tecnologi a tempo 

determinato, ai sensi art. 24-bis Legge 240/2010 e s.m.i. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento per il 

reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.”. 

 

E)  PERSONALE 

1) Avvio iter concorsuale per procedure comparative di I e II fascia, 

rispettivamente ai sensi art. 18, co. 1 e art. 24, co. 6, Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’iter concorsuale 

relativo alle seguenti procedure comparative per la chiamata dei professori di 

I e II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge n. 240/2010. 

a) Professori I fascia: 

1) AGRARIA, AGR/07 “Genetica agraria”; 

2) AGRARIA, AGR/12 “Patologia vegetale”; 

3) ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA, ICAR/08 “Scienza delle 

costruzioni”; 

4) CHIMICA E FARMACIA, CHIM/04 “Chimica industriale”; 

5) GIURISPRUDENZA, IUS/07 “Diritto del lavoro”; 

6) SCIENZE BIOMEDICHE, BIO/10 “Biochimica”; 

7) SCIENZE BIOMEDICHE E SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E 

SPERIMENTALI, MED/06 “Oncologia medica”; 

8) SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, L-ART/07 “Musicologia e storia della 

musica”; 

9) SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, L-ART/06 “Cinema, fotografia e 

televisione”; 

10) STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE, M-PED/02 

“Storia della pedagogia”. 

b) Professori II fascia: 

1) SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E SPERIMENTALI, MED/36 

“Diagnostica per immagini e radioterapia”. 

 

2) Avvio iter concorsuale per ricercatori universitari, ai sensi art. 24, co. 
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3 lett. a (junior) e lett. b (senior), Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l’attivazione dell’iter 

concorsuale per n. 2 posti di ricercatore universitario lettera A) interamente 

finanziati dal dipartimento di Agraria e per n. 2 posti di ricercatore 

universitario lettera B) a valere sui fondi di finanziamento ordinario.  

Ricercatori lett. A):  

1) SSD ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, responsabile 

scientifico prof. Massimo Tistarelli, a valere sui fondi del progetto di ricerca 

PONSPADA2019TISTARELLI, pari ad euro 145.176,00 

2) SSD GEO/05 “Geologia applicata”, responsabile scientifico prof. Pier Paolo 

Roggero, a valere sui fondi dei progetti di ricerca MENAWARA pari ad euro 

110.800,00 e WADISMAR pari ad euro 25.200,00.  

Ricercatori lett. B):  

1) AGRARIA, AGR/04 “Orticoltura e floricoltura”  

2) SCIENZE BIOMEDICHE, MED/07 “Microbiologia e Microbiologia clinica”. 

 

3)  Attivazione procedura valutativa per passaggio nel ruolo di 

professore associato di n. 2 RTD B  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di 

valutazione dei seguenti ricercatori, per il passaggio da ricercatore a tempo 

determinato lett. b) al ruolo di professore associato: 

- dott.ssa Caria Maria, ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Agraria, per il 

settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi” e per 

il settore scientifico disciplinare AGR/09 “Meccanica agraria”; 

- dott. Guirguis Michele, ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Storia, 

Scienze dell’Uomo e della Formazione, per il settore concorsuale 10/N1 

“Culture del vicino oriente, del medio oriente e dell’Africa” e per i settori 

scientifico- disciplinari L-OR/05 “Archeologia e Storia dell’arte del vicino 

oriente antico” e L-OR/06 “Archeologia fenicio - punica”. 

 

4)  Dipartimento di Scienze Biomediche - Ratifica DR d’urgenza 

chiamata del dott. Fiorito Giovanni, RTD A - PON AIM  
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Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza rep. 

n. 2999 del 10 ottobre 2019, con cui è stata autorizzata la presa di servizio del 

dott. Fiorito Giovanni presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, in qualità 

di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. n. 

240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno e contratto di lavoro 

subordinato. Il suddetto contratto ha decorrenza dal 10 ottobre 2019 e fino al 

9 ottobre 2022 ed è finanziato 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. 

 

5) Dipartimento di Agraria - Ratifica DR d’urgenza chiamata della 

dott.ssa Deligios Paola Antonia, RTD A  

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza rep. 

n. 3236 del 30 ottobre 2019, con cui è stata autorizzata la presa di servizio 

presso il Dipartimento di Agraria, a far data dal 1° novembre 2019, della 

dott.ssa Deligios Paola Antonia, in qualità di ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per il settore 

concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli” e 

per il settore scientifico – disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni 

erbacee”. Il suddetto contratto è cofinanziato sul progetto “NICOLAUS” POR 

FESR Sardegna 2014-2020 Aerospazio. 

 

6) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali - 

Ratifica DR d’urgenza chiamata prof. Antonio Giuseppe Maria Cossu, 

professore ordinario  

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il decreto rettorale d’urgenza n. 

3235 del 30 ottobre 2019, con cui è stata autorizzata la presa di servizio, 

presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, del 

prof. Antonio Giuseppe Maria Cossu, in qualità di Professore di I fascia ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore scientifico 

disciplinare MED/08 “Anatomia patologica”, a decorrere dal 1° novembre 

2019. 
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7) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali - 

Chiamata prof. Francesco Bussu, professore ordinario  

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

Francesco Bussu in qualità di Professore di ruolo di prima fascia, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di 

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, per il settore concorsuale 06/F3 

“Otorinolaringoiatria e audiologia” e per il settore scientifico-disciplinare 

MED/31 “Otorinolaringoiatria”. La decorrenza della presa di servizio è 

subordinata al perfezionamento da parte della R.A.S. della procedura di 

trasformazione della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria da Direzione 

Ospedaliera a Direzione Universitaria. 

 

8)  Chiamata ricercatori universitari nel ruolo di professore associato – 

ex art. 24 L. 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa di servizio di n. 31 

Professori di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 

n. 240/2010, con decorrenza dal 1° dicembre 2019, come di seguito 

specificato: 

a) Dipartimento di Agraria - n. 7 chiamate 

1) prof. Severino Zara per il settore concorsuale 07/I1 “Microbiologia Agraria e 

per il settore scientifico - disciplinare AGR/16 “Microbiologia Agraria”; 

2) prof. Corrado Dimauro per il settore concorsuale 07/G1 “Scienze e 

tecnologie animali” e per il settore scientifico - disciplinare AGR/17 “Zootecnia 

generale e miglioramento genetico”; 

3) prof. Mario Pirastru per il settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, 

forestale e dei biosistemi” e per il settore scientifico-disciplinare AGR/08 

“Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali”; 

4) prof. Domenico Rau per il settore concorsuale 07/E1 “Chimica agraria, 

genetica agraria e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/07 

“Genetica agraria”; 

5) prof. Costantino Fadda per il settore concorsuale 07/F1 “Scienze e 

tecnologie alimentari” e per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 “Scienze 

e tecnologie alimentari”; 
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6) prof. Filippo Gambella per il settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, 

forestale e dei biosistemi” e per il settore scientifico-disciplinare AGR/09 

“Meccanica agraria”; 

7) prof. Luigi Ledda per il settore concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi 

colturali erbacei ed ortofloricoli” e per il settore scientifico-disciplinare 

AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee”. 

b) Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica - n. 2 chiamate 

1) prof. Gianfranco Sanna per il settore concorsuale 08/D1 “Progettazione 

architettonica” e per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 “Composizione 

architettonica e urbana”; 

2) prof. Gianfranco Capra per il settore concorsuale 07/E1 “Chimica agraria, 

genetica agraria e pedologia” e per il settore scientifico-disciplinare AGR/14 

“Pedologia”. 

c) Dipartimento di Chimica e Farmacia - n. 5 chiamate 

1) prof.ssa Maria Itria Pilo per il settore concorsuale 03/A1 “Chimica analitica” 

e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 “Chimica analitica”; 

2) prof.ssa Paola Mameli per il settore concorsuale 04/A1 “Geochimica, 

mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni” e per il 

settore scientifico-disciplinare GEO/09 “Georisorse minerarie e applicazioni 

minerologico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali”; 

3) prof.ssa Francesca Maria Gladiali per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica” e per il settore scientifico- 

disciplinare MAT/05 “Analisi matematica”; 

4) prof.ssa Alessandra Tiziana Peana per il settore concorsuale 05/G1 

“Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia” e per il settore 

scientifico- disciplinare BIO/14 “Farmacologia”; 

5) prof.ssa Nadia Spano per il settore concorsuale 03/A1 “Chimica analitica” 

e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 “Chimica analitica”. 

d) Dipartimento di Giurisprudenza – n. 1 chiamata 

1) prof.ssa Maria Luisa Serra il settore concorsuale 12/F1 “Diritto processuale 

civile” e per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 “Diritto processuale 

civile”. 

e) Dipartimento di Medicina Veterinaria - n. 4 chiamate 
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1) prof.ssa Elisabetta Antuofermo per il settore concorsuale 07/H2 “Patologia 

veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale” e per il settore 

scientifico disciplinare VET/03 “Patologia generale e anatomia patologica 

veterinaria”; 

2) prof.ssa Maria Vittoria Varoni per il settore concorsuale 07/H4 “Clinica 

medica e farmacologia veterinaria” e per il settore scientifico-disciplinare 

VET/07 “Farmacologia e tossicologia veterinaria”; 

3) prof.ssa Maria Consuelo Mura per il settore concorsuale 07/G1 “Scienze e 

tecnologie animali” e per il settore scientifico-disciplinare AGR/17 “Zootecnia 

generale e miglioramento genetico”; 

4) prof.ssa Maria Grazia Cappai per il settore concorsuale 07/G1 “Scienze e 

tecnologie animali” e per il settore scientifico-disciplinare AGR/18 “Nutrizione 

e alimentazione animale”. 

f) Dipartimento di Scienze Biomediche – n. 5 chiamate 

1) prof. Andrea Cereatti per il settore concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” e per 

il settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria elettronica e 

informatica”; 

2) prof. Roberto Beniamino Guglielmo Madeddu per il settore concorsuale 

05/H2 “Istologia” e per il settore scientifico-disciplinare BIO/17 “Istologia”; 

3) prof. Ciro Iaccarino per il settore concorsuale 05/E2 “Biologia molecolare” 

e per il settore scientifico disciplinare BIO/11 “Biologia molecolare”; 

4) prof.ssa Claudia Trignano per il settore concorsuale 06/M2 “Medicina legale 

e del lavoro” e per il settore scientifico-disciplinare MED/43 “Medicina legale”; 

5) prof.ssa Paola Molicotti per il settore concorsuale 06/A3 “Microbiologia e 

microbiologia clinica” e per il settore scientifico-disciplinare MED/07 

“Microbiologia e microbiologia clinica”. 

g) Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali - n. 3 chiamate 

1) prof.ssa Laura Iannelli per il settore concorsuale 14/C2 “Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi” e per il settore scientifico-disciplinare 

SPS/08 “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”; 

2) prof. Gianfranco Benelli per il settore concorsuale 12/E3 “Diritto 

dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione” e 

per il settore scientifico-disciplinare IUS/06 “Diritto della navigazione”; 
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3) prof. Jacopo Bellazzini per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi 

matematica, probabilità e statistica matematica” e per il settore scientifico- 

disciplinare MAT/05 “Analisi matematica”. 

h) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali - n. 2 chiamate: 

1) prof.ssa Marta Galinanes Gallen per il settore concorsuale 10/I1 “Lingue, 

letterature e culture spagnola e ispano-americane” e per il settore scientifico- 

disciplinare L-LIN/07 “Lingua e traduzione – Lingua spagnola”; 

2) prof. Davide Bilò per il settore concorsuale 01/B1 “Informatica” e per il 

settore scientifico-disciplinare INF/01 “Informatica”. 

i) Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione n. 2 chiamate 

1) prof. Sebastiano Francesco Ghisu per il settore concorsuale 11/C5 “Storia 

della filosofia” e per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 “Storia della 

filosofia”; 

2) prof.ssa Romina Deriu per il settore concorsuale 14/C1 “Sociologia 

generale” e per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 “Sociologia generale”. 

 

9)  Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Chiamata prof. 

Vincenzo Caponi, professore associato  

L’argomento è stato rinviato. 

 

10)  Attivazione procedura proroga contratto dott.ssa Marta 

Meleddu, ricercatore a tempo determinato, ai sensi art. 24, co. 3, lett. a) 

Legge 240/2010 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga biennale del contratto 

della dott.ssa Marta Meleddu, ricercatore a tempo determinato e pieno, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010, presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, per l’area 13 “Scienze 

Economiche e Statistiche”, macro-settore 13/A “Economia”, settore 

concorsuale 13/A1 “Economia Politica” e settore scientifico – disciplinare 

SECS-P/01 “Economia Politica”. La copertura finanziaria dei due anni di 

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. 
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11)   Piano per le attività di formazione 2020/2022 per il personale 

tecnico amministrativo e bibliotecario  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Piano per le attività di 

formazione 2020/2022 per il personale tecnico amministrativo e 

bibliotecario”. 

 

12)   Attribuzione P.O. 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ripartizione dei punti organico 

per il 2019, come da tabella di seguito riportata: 

 
 

Dipartimenti 
 

P.O.  
assegnati  
2018 (A) 

 
P.O.  

residui  
 2017 (B) 

Allocazione 
P.O.  

piano Associati  
2019 (C) 

Allocazione  
totale P.O.  

(A+B+C) 

Totale 
P.O.  

da utilizzare 

 
P.O.  

residui 

P.O. "tenure track"  
RTD B piano 

straord. 
2016 

P.O. 
residui finali 

 
Agraria 

 
2,061 

 
1,11 

 
0,56 

 
3,73 

 
3,10 

 
0,631 

 
0,20 

 
-0,069 

 
 
Architettura 

 
 

0,966 

 
 

0,19 

 
 

0,22 

 
 

1,38 

 
 

0,40 

 
 

0,976 

 
 

0,20 

 
 

1,276 

Chimica e farmacia 1,783 0,88 0,42 3,08 1,20 1,883 0,60 1,283 
Giurisprudenza 1,449 0,87 0,22 2,54 1,20 1,339 0,20 1,139 
Medicina veterinaria 1,261 0,68 0,42 2,36 2,20 0,161 0,20 -0,039 
Scienze biomediche 1,693 1,34 0,58 3,61 1,30 2,313 0,20 2,113 
Scienze economiche 1,724 0,78 0,58 3,08 1,60 1,484 0,20 1,284 
Scienze mediche 2,776 1,19 0,42 4,39 0,40 3,986 0,00 3,986 
Scienze umanistiche 1,588 0,37 0,30 2,26 0,60 1,658 0,20 1,458 
Storia 1,699 0,39 0,28 2,37 0,40 1,969 0,20 1,769 

Totali 17,00 7,80 4,00 28,80 12,40 16,400 2,20 14,200 

 
 

INDICATORI FFO 2019 (E 
PESI) 

 
 
 
 

ISD (0,56) 

 
 
 
 

ISRC (0,44) 

 
 

ISAD 2019 
(provvisorio- 

 IAR 2018) 

 
 

ALLOCAZIONE 
PROGRAMMAZIO

NE 
DIPARTIMENTALE  
2019 CON ISAD 

 
 

DEBITI (FONTE 
UFFICIO 

DOCENTI) 

 
 

TOTALE  
ALLOCAZIONE PO AL 
NETTO DEI DEBITI  

DIPATIMENTO 

AGRARIA 9,78% 14,95% 12,06% 2,228 -0,069 2,159 

ARCHITETTURA, DESIGN E 
URBANISTICA 4,83% 6,11% 5,39% 0,996 0,000 0,996 

CHIMICA E FARMACIA 
11,01% 10,41% 10,74% 1,986 0,000 1,986 

GIURISPRUDENZA 8,18% 8,39% 8,27% 1,529 0,000 1,529 

SCIENZE MEDICHE 
CHIRURGICHE E 
SPERIMENTALI 

 
18,13% 

 
13,58% 

 
16,13% 

 
2,981 

 
0,000 2,981 

MEDICINA  VETERINARIA 
5,23% 9,68% 7,19% 1,328 -0,039 1,289 

SCIENZE  BIOMEDICHE 11,76% 9,21% 10,64% 1,966 0,000 1,966 
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SCIENZE ECONOMICHE  
E AZIENDALI 10,59% 9,57% 10,14% 1,874 0,000 1,874 

SCIENZE UMANISTICHE E 
SOCIALI 9,84% 7,65% 8,88% 1,641 0,000 1,641 

STORIA, SCIENZE 
DELL'UOMO E DELLA 
FORMAZIONE 

10,66% 10,45% 10,57% 1,953 0,000 1,953 

Totale complessivo 100% 100,00% 100% 18,483 -0,108 18,375 

   

voci in valore 
assoluto 

% criteri di 
allocazione 

  

PO  2019 Programmazione 

dipartimentale 

 
18,483 

 
88,40% 

 
ISAD 

PO  2019 
Programmazione 
dipartimentale (da 
ripartire a saldo dopo dati 
definitivi su FFO/ISAD) 

 
 

1,000 

  

PO 2019 Personale tecnico 
amministrativo 2,557 11,60% 

 

PUNTI ORGANICO  2019 22,040 100%   

 

13)   Programmazione fabbisogno personale triennio 2020-2022  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte di reclutamento del 

personale docente e tecnico-amministrativo e bibliotecario.  

DOCENTI - proposta di utilizzo dei punti organico, considerando soltanto la 

quota base, per il triennio 2020-2022:  

Anno 2020 

5,67 p.o.: per assunzioni ed eventuali progressioni di carriera.  

 

Anno 2021 

4,60 p.o.:  
- 2,20 p.o. per n. 11 tenure track (chiamata ad Associati degli RTD B valutati 

positivamente) 

- Nel 2021 andranno a scadenza n. 11 contratti di RTD B che determinano un 

fabbisogno di 2,20 punti organico (0,20 p.o. per ciascuna posizione); 

- 2,40 p.o. per assunzioni ed eventuali progressioni di carriera.  
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Anno 2022 
4,22 p.o.: 

- 2,60 p.o. per n. 13 tenure track (chiamata ad Associati degli RTD B valutati 

positivamente) 

- Nel 2022 andranno a scadenza n. 13 contratti di RTD B che determinano un 

fabbisogno di 2,60 punti organico (0,20 p.o. per ciascuna posizione); 

- 1,62 p.o. per assunzioni ed eventuali progressioni di carriera. 

 

_________________________________ 

 

PTAB - proposta di utilizzo dei punti organico, considerando soltanto la quota 

base, per il triennio 2020-2022:  

 

Anno 2020 L’ipotesi di utilizzo dei punti organico per il PTAB (2,43 p.o.) è 

stata così definita: - per assunzioni ed eventuali progressioni di carriera.  

 

Anno 2021 L’ipotesi di utilizzo dei punti organico per il PTAB (1.97 p.o.) è 

stata così definita: - per assunzioni ed eventuali progressioni di carriera.  

 

Anno 2022 L’ipotesi di utilizzo dei punti organico per il PTAB (1,81 p.o.) è 

stata così definita: - per assunzioni ed eventuali progressioni di carriera. 

 

14)  Personale Tecnico Amministrativo - Reclutamento triennio 2018-

2020: prosecuzione piano di stabilizzazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato a maggioranza, con due 

astensioni, la tempistica per l’ulteriore scorrimento del piano di stabilizzazione 

ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 in materia di pubblico impiego. Il seguente 

personale, di cui alla graduatoria stabilizzazione ex art. 20, comma 1 del 

D.Lgs. n. 75/2017, deve essere assunto alla data del 1° dicembre 2019:  

1) Patta Michela Cat. D  

2) Coda Fulvia Cat. D 
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3) Dessena Maria Angela Cat. D  

4) Mereu Alessandro Cat. D 

 

F) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 

1) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public 

Engagement con Consorzio Nazionale Farmacie e Farmacia Dinamica Srl 

L’argomento è stato rinviato. 

 

2) Protocollo d’intesa per Attività di Collaborazione e Public 

Engagement con Associazione Parkinson Sassari Onlus 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Protocollo d’Intesa per le 

Attività di Collaborazione e Public Engagement tra l’Università di Sassari e 

l’Associazione Parkinson Sassari Onlus, che ha l’obiettivo di promuovere, 

sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nello studio 

e nella diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson e dei Disordini 

del Movimento, attraverso l’organizzazione di iniziative congiunte, quali, ad 

esempio: l’attivazione di programmi di collaborazione in materia di ricerca e 

formazione e la promozione dei risultati raggiunti attraverso l’organizzazione 

di eventi a scopo divulgativo. 

 

3) Convenzione con Università di Pavia: rinnovo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga biennale, alle 

medesime condizioni, della convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di 

Sassari e l’Università degli Studi di Pavia, finalizzata allo svolgimento di 

progetti di ricerca in comune presso le rispettive strutture di ricerca, le 

istituzioni e gli organismi territoriali; all’assistenza reciproca nei confronti del 

personale docente e ricercatore coinvolto nelle attività; allo scambio di 

studenti, specializzandi e dottorandi, e di documentazione bibliografica; alla 

collaborazione amministrativa e tecnica, e allo svolgimento di attività culturali, 

ricreative e sportive. 

 

4) Convenzione con Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Sassari: rinnovo 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga di un anno della 

convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione di Sassari, al fine 

di proseguire le attività intraprese dalle parti e confermare l’impegno di 

tempistica e reciproca informazione sugli eventi che i due enti intendono 

realizzare su tematiche comuni e di reciproco interesse. 

  

5) Convenzione con il Centro Interuniversitario di Ricerca in 

Parassitologia (CIRPAR): rinnovo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo per ulteriori sei anni 

della convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

l’Università di Bari “Aldo Moro” e l’Università di Messina, riguardante il Centro 

Interuniversitario di Ricerca in Parassitologia (CIRPAR). Nel corso degli ultimi 

anni il CIRPAR ha creato una rete parassitologica a livello nazionale, portando 

avanti diverse attività di ricerca, riguardanti ad esempio: l’epidemiologia delle 

malattie parassitarie nelle popolazioni animali di interesse zootecnico; 

l’influenza di animali vaganti (cani e gatti) o di animali sinantropi (es. piccioni) 

e peridomestici (es. volpi) nella disseminazione di elementi parassitari, sia nei 

confronti degli animali domestici sia, per quanto riguarda le zoonosi, della 

popolazione umana; l’impatto economico dovuto alla malattia parassitaria, al 

suo controllo e agli interventi terapeutici, al fine di un migliore utilizzo delle 

risorse. 

 

6) Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di comune 

interesse inerenti la ricerca e la conservazione dei mammiferi in Italia 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione di una 

Convenzione Quadro con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA), con l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli 

Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Siena e la Fondazione “Edmund 

Mach” di San Michele all’Adige, per lo svolgimento di attività di comune 

interesse inerente la ricerca e la conservazione dei mammiferi in Italia.  La 

Convenzione è finalizzata, inoltre, a favorire la collaborazione tra le parti per 
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il raggiungimento di una strategia condivisa e il rafforzamento della comunità 

scientifica di riferimento. 

 

7) Convenzione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane (CISUI): aggiornamento e designazione prof.ssa Carla 

Bassu nel Consiglio di Gestione del Centro triennio 2019-2021 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

a) di approvare l’aggiornamento della Convenzione per l’Istituzione del Centro 

Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI); 

b) di designare la prof.ssa Carla Bassu quale rappresentante dell’Università 

degli Studi di Sassari nel Consiglio di Gestione del Centro per il triennio 2019-

2021; 

c) di approvare il pagamento di un contributo annuale di euro 3.099,00, che 

per il triennio 2019-2021 graverà sul capitolo di spesa Altre Quote Associative 

A.N.C. 130503004. UA.A. 2014 Ufficio Centri Progetti e Consorzi. 

 

8) Fondazione Decima Regio “Olga e Raimondo Curri”: Accordo per 

erogazione contributo liberale (borsa di studio) a sostegno progetto 

EGEA  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Accordo con la Fondazione 

Decima Regio “Olga e Raimondo Curri” per l’erogazione di una borsa di studio 

per un progetto sulla ricerca delle fonti relative alla storia degli esuli Giuliano-

Dalmati, che sono transitati in Sardegna. 

 

G) ELEZIONI, NOMINE E RAPPRESENTANZE 

1) Revoca Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e attribuzione nuovo incarico di RPCT, ai sensi art. 

1, co.7, Legge 190/2012. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di revocare al dott. Alessandro 

Forino, dirigente dell’Area “Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali”, 

l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), e di nominare il dott. Paolo Pellizzaro, dirigente di 
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seconda fascia a tempo indeterminato, quale nuovo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).  

Per l’assolvimento dell’incarico di RPCT, non è prevista la corresponsione di 

alcun compenso aggiuntivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del regolamento ANAC, 

la delibera sarà comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e 

sarà efficace decorsi trenta giorni senza che l’Autorità abbia formulato rilievi. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

 

 

Sassari, 25 novembre 2019 
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