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Argomenti all’ordine del giorno 

- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL: 29 LUGLIO 2019 

A) COMUNICAZIONI 

B) MODIFICHE DI STATUTO 
1) Modifica artt. 32, 45, 47 e 48: Collegio di disciplina, Scuola di Dottorato e Scuola 

Superiore 

C) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Programma di sviluppo e definizione linee di indirizzo 

D) BILANCIO 
1) Programmazione beni e servizi 2019/2020: Aggiornamento 

E)  EDILIZIA 
1) Progetto Pilota per lo sviluppo delle Smart Grid “UnisSmartGrid” - 

Approvazione Progetto fattibilità tecnica ed economica 

2) Realizzazione del Centro di Ricerca “Mediterranean Center For Disease 

Control” (MCDC) - Approvazione Progetto fattibilità tecnica ed economica 

3) Lavori di "Ristrutturazione Aziende S. Quirico e S. Lucia - Polo Agrario 

Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria" - Approvazione 

Progetto Esecutivo 

4) Lavori di completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di 

Piandanna e Realizzazione Orto Botanico - Risoluzione contratto di appalto tra 

l'Università degli Studi di Sassari e la Pessina Costruzioni SpA, ai sensi art. 136, c.6, 

D.Lgs. 163/2006 

F) DIDATTICA 
1) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Istituzione e 

attivazione Master Universitario di I livello “Rieducazione e riabilitazione del pavimento 
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pelvico femminile” -  a.a. 2019/2020 

G) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1) Regolamento visiting professor: modifiche 

H) PERSONALE 
1) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B ai sensi art. 24, co. 3, lett. b), 

Legge 240/2010  

2) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: Reclutamento 1 Ricercatore 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 – Autorizzazione avvio iter 

concorsuale 

3)  Presa di servizio ricercatori a tempo determinato ai sensi art. 24, co. 3, lett. 

a) e b), Legge 240/2010: dott.sse Carta Maria Cristina e Alberti Anna 

4)  Ratifica decreto d’urgenza per assunzione n. 14 RTD ai sensi art. 24, co. 3, 

lett. a), Legge 240/2010, finanziati nell’ambito Programma Operativo Nazionale 

(PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. 

“Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 

5)  Ratifica decreto d’urgenza per assunzione n. 2 RTD ai sensi art. 24, co. 3, 

lett. b) Legge 240/2010, finanziati nell’ambito del Programma Sviluppo – 

Dipartimenti universitari di eccellenza 2018-2022 

6) Attivazione procedure valutative RTD-B per passaggio ruolo professore 

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

7) Chiamata Professori I fascia ai sensi art. 18 co. 1, Legge 240/2010: 

a) Prof. Ciriaco Carru, Dipartimento di Scienze Biomediche 

b) Prof. Luigi Matt, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione   

8) Personale Tecnico Amministrativo - Reclutamento triennio 2018 -2020: 

Assunzioni dal 1° novembre 2019 

I) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.): rinnovo 

2) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Sassari: rinnovo 

3)  Convenzione con l’Universidad Nacional De Frontera (Perù) 

L) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Affiliazione al C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Economia Industriale e 

Manageriale 

2) Società spin off Animal New Tech srl - Designazione rappresentante 

dell’Università di Sassari nel Consiglio di Amministrazione  
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M) RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1)  Incentivi FCS - Sportello "Agrifood" PON I&C 2014-2020 - D.M.  5 marzo 2018 

Capo III - CELLDYNAMICS I. S.R.L.  (03544920360) – Capofila N. Prog. 

F/200110/01-03/X45: autorizzazione sottoscrizione decreto di concessione 

 

§§§ 

 

- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL: 29 LUGLIO 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il verbale in oggetto. 

A)  COMUNICAZIONI 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

1. Nuovo Collegio dei Revisori dei Conti - Il Rettore ha comunicato che con DR 

rep. n. 2524 del 2 settembre 2019 è stato nominato, con decorrenza immediata, il 

nuovo Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo per il triennio 2019-2022, ai sensi 

dell’art. 30, comma 3 dello Statuto. 

 Ricorda inoltre che il Senato Accademico del 4 luglio 2019 ha designato la dott.ssa 

Ilaria Annamaria Chesta in qualità di Presidente del Collegio. Pertanto, il Collegio dei 

Revisori dei Conti di Ateneo per il triennio 2019-2022 è così composto:  

Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, Presidente  

Dott.ssa Mirella Pintus, (componente effettivo del MEF)  

Dott. Marcello Scarabosio (componente effettivo del MIUR)  

Dott. Piergiuseppe Mulas, (componente supplente del MEF)  

Dott.ssa Elisabetta Oriana Orgolesu, (componente supplente del MIUR).  

2. Contributo MIUR per attività sportiva universitaria, L. 394/1977 - Il Rettore 

ha comunicato che il MIUR, con nota del 20 agosto 2019, prot. n. 0027580, ha 

assegnato all’Ateneo la somma di € 64.203,97, per spese inerenti l’attività sportiva 

universitaria per l’Esercizio Finanziario 2019, di cui € 57.783,57 di spettanza del CUS 

e € 6.420,40 di spettanza del CUSI.  

3. Interventi regionali per l'Università di cui alla L.R. 26/1996; L.R. 7/2014 

(finanziaria 2014) art. 5, comma 23; L.R. 5/2015; L.R. 49/2018 e L.R. 3/2009 

– L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport della RAS ha disposto in favore dell’Ateneo i seguenti pagamenti: 

 ● euro 2.161.156,36 quale saldo del contributo previsto a valere sul Fondo Globale 

di cui alla L.R. 26/1996 assegnato per l'esercizio finanziario 2011;  

● euro 295.323,60 di cui alla DDS n. 523 del 09.08.2019, quale saldo del contributo 

assegnato per il 2017 per i programmi di mobilità studentesca internazionale attivati 
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sulla base dei programmi comunitari Erasmus Plus e per il miglioramento dei servizi 

agli studenti;  

● euro 9.117.500,00 di cui alla DDS n. 536 del 28.08.2019 quale pagamento del 

finanziamento previsto di cui al Fondo Globale per gli oneri sostenuti per il personale 

universitario impiegato nelle attività didattiche;  

● euro 1.152.246,40 di cui alla DDS n. 539 del 28.08.2019, quale anticipazione del 

contributo previsto per i programmi di mobilità studentesca internazionale attivati 

sulla base dei programmi comunitari Erasmus Plus e per il miglioramento dei servizi 

agli studenti.  

4. Protocollo d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e 

la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari 

Penitenziari (CNUPP) - Il Rettore ha comunicato che è pervenuto il Protocollo d’intesa 

sottoscritto dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. 

Francesco Basentini, e dal Presidente della CNUPP, prof. Franco Prina.  

Nel protocollo, firmato in data 11 settembre 2019, si conviene un confronto 

permanente per garantire a detenuti e persone in condizione di limitazione della 

libertà personale la fruizione di un miglior diritto agli studi universitari.  

L’accordo punta a regolare in maniera omogenea i rapporti fra Provveditorati 

dell’Amministrazione Penitenziaria e Istituti e singoli Atenei.  

Al momento della firma del Protocollo, per il nostro Ateneo era presente il prof. 

Emmanuele Farris, delegato rettorale per il Polo universitario penitenziario.  

5. Bozza parere CRUI su nuovo DM Corsi di laurea ad orientamento professionale 

- La CRUI è chiamata ad esprimere parere ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DM 

270/2004 che recita: Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle 

disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi 

dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.  

Considerato che il DM 987/2016 e il successivo DM 6/2019 hanno previsto, 

transitoriamente, l’attivazione di corsi di laurea sperimentali ad orientamento 

professionale negli anni accademici 2018/19 e 2019/20 nell’ambito delle classi di 

laurea già esistenti previste dai DD.MM. del 16-03-2007, la CRUI accoglie con favore 

l’emanazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante classi di laurea specifiche 

ad orientamento professionale con carattere di stabilità nel tempo (e quindi non più 

a carattere sperimentale). Di conseguenza, si ravvisa l’opportunità che l’iter di 

emanazione del nuovo decreto avvenga quanto prima al fine di consentire l’attivazione 

dei nuovi corsi di laurea ad orientamento professionale dall’anno accademico 

2020/21. La progettazione dei nuovi corsi di studio per l’anno accademico 2020/21, 
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infatti, è già stata avviata dagli Atenei e la mancata disponibilità delle nuove classi di 

laurea in tempi brevi vanificherebbe la possibilità dell’avvio dei nuovi corsi di laurea 

per il prossimo anno accademico.  

È altresì importante prevedere nel nuovo decreto una norma transitoria per 

consentire il passaggio degli studenti già iscritti agli attuali corsi di laurea 

sperimentali ad orientamento professionale ai nuovi corsi di laurea, consentendo il 

massimo riconoscimento delle attività formative già sostenute, compatibilmente con 

i nuovi ordinamenti degli studi.  

Nel nuovo decreto nessun riferimento viene fatto al possibile valore abilitante del 

titolo di studio rilasciato, nonostante il taglio professionale dei nuovi corsi di laurea. 

Si invita quindi il MIUR, di concerto eventualmente con altri Ministeri, a valutare la 

possibilità di rendere abilitante il titolo di studio analogamente ad altre classi di 

laurea già esistenti. Bisognerebbe anche specificare se le attività formative di base e 

caratterizzanti da attivare nei corsi di laurea ad orientamento professionale devono 

rispettare il limite di 5/6 CFU previsto dal DM 6/2019 o se, come sembrerebbe più 

opportuno, siano previste specifiche deroghe.  

Infine, si auspica che il nuovo decreto disciplini l’eventuale passaggio dai percorsi ITS 

ai corsi di laurea ad orientamento professionale secondo modalità coerenti con 

quanto previsto dalla L. 107/2015 e dalla L. 89/2016;  

6. Comitato scientifico della Scuola Superiore di Sardegna - Il Rettore ha 

informato che il Senato Accademico, nella seduta del 20 settembre scorso, ha 

espresso parere favorevole, all’unanimità, alla nomina del prof. Giovanni Comandé, 

quale componente esterno del Comitato scientifico della Scuola Superiore di 

Sardegna e dei seguenti Responsabili scientifici delle Aree del Sapere, i professori 

Omar Chessa, Corrado Rubino, Francesco Cucca e Massimo Dell’Utri.  

7. Delega alle Lauree internazionali - Il prof. Dimitri Paolini, Associato nel Settore 

concorsuale 13/A1 “Economia politica”, è delegato alle Lauree e ad altri percorsi 

formativi internazionali, con decorrenza immediata e sino al 31 ottobre 2020. Tale 

delega non si sovrappone con a delega all’internazionalizzazione, Erasmus e mobilità 

studentesche del prof. Luciano Gutierrez. 

B)  MODIFICHE DI STATUTO 
1)   Modifica artt. 32, 45, 47 e 48: Collegio di disciplina, Scuola di Dottorato e Scuola 

Superiore 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: 

- esprimere parere favorevole all’unanimità sulle modifiche relative agli articoli 

32 – Collegio di Disciplina e procedimento disciplinare e 45 – Scuola di 
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Dottorato di ricerca; 

- esprimere parere favorevole a maggioranza sugli articoli 47 – Scuola 

Superiore e 48 - Disposizioni normative di riferimento. 

C) PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
1) Programma di sviluppo e definizione linee di indirizzo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il programma di sviluppo 

pluriennale e le linee strategiche per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, 

con le seguenti modifiche riguardanti gli obiettivi operativi: 

1) in riferimento all'obiettivo strategico “Migliorare attrattività e sostenibilità 

dell'offerta formativa di Ateneo” si introduce l’obiettivo operativo: “Rafforzare e 

completare il percorso delle Lauree magistrali compatibilmente con la 

sostenibilità del bilancio”; 

2) in riferimento all'obiettivo strategico “Potenziare i servizi agli Studenti” si 

introduce l'obiettivo operativo: “Migliorare le criticità delle aule didattiche, in 

particolare di quelle della Facoltà di Medicina”. 

D) BILANCIO 
1) Programmazione beni e servizi 2019/2020: Aggiornamento 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Elenco Programmazione Beni e 

Servizi 2019/2020 aggiornato con l’indicazione di ulteriori affidamenti di 

servizi e dei responsabili dei procedimenti relativi.  

E)  EDILIZIA 
1)   Progetto Pilota per lo sviluppo delle Smart Grid “UnisSmartGrid” - 

Approvazione Progetto fattibilità tecnica ed economica 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica dei lavori per la realizzazione del progetto “UnisSmartGrid” con il 

relativo quadro economico, a valere sul conto AN.P.01.01.ED.004 - progetto 

UNISSMARTGRID. Il Consiglio ha dato, altresì, mandato all'Area Edilizia e 

Sostenibilità di procedere celermente con l’iter di competenza per l’attuazione 

del progetto “UnisSmartGrid”. 

2)  Realizzazione del Centro di Ricerca “Mediterranean Center For Disease 

Control” (MCDC) - Approvazione Progetto fattibilità tecnica ed economica 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dell’intervento di “Realizzazione del centro di ricerca 
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“Mediterranean Center for Disease Control”, con il relativo quadro economico, 

a valere sul conto AN.P.01.01.ED.003 progetto MCDCEDILIZIA. Il Consiglio 

ha dato, altresì mandato all’Area Edilizia e Sostenibilità di procedere con l’iter 

di competenza per l’avvio della fase definitiva. 

3)  Lavori di "Ristrutturazione Aziende S. Quirico e S. Lucia - Polo Agrario 

Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria" - Approvazione 

Progetto Esecutivo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Ristrutturazione Aziende S. Quirico e S. Lucia - Polo Agrario Veterinario – 

Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria” con il relativo quadro 

economico a valere sul Conto AN.P.01.01.ED.002 - codice progetto: 

AZQUIRICOLUCIA. Il Consiglio ha dato, altresì, mandato all'Area Edilizia e 

Sostenibilità di procedere celermente con l’iter di competenza per la definizione 

della gara di appalto lavori. 

4)  Lavori di completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di 

Piandanna e Realizzazione Orto Botanico - Risoluzione contratto di appalto tra 

l'Università degli Studi di Sassari e la Pessina Costruzioni SpA, ai sensi art. 136, c.6, 

D.Lgs. 163/2006 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della risoluzione del contratto di 

appalto tra l'Università degli Studi di Sassari e la Pessina Costruzioni SpA 

disposta, ai sensi dell'art. 136, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con determina 

dirigenziale rep. n. 2725, prot. 105336 del 23 settembre 2019.  In forza del 

decreto del Tribunale di Milano, che ha disposto la sospensione del contratto 

ai sensi dell'art. 169 bis L. Fall., la risoluzione sviluppa i suoi pieni effetti finali 

alla conclusione del suddetto periodo sospensivo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, autorizzato il Responsabile del 

Procedimento alla prosecuzione delle procedure previste dagli artt. 138 e 140 

del D.Lgs. n. 163/06. Inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà: 

- provvedere all'interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 140 

comma, 1, del D.Lgs. 163/06, al fine di verificare esclusivamente l'interesse 

preliminare a stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento dei lavori, senza giungere ad atti giuridicamente vincolanti per 
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l'Amministrazione Universitaria prima del termine sospensivo decretato dal 

Tribunale di Milano; 

- predisporre una perizia dei lavori residuali di completamento dell’opera, da 

redigersi a cura del Direttore dei Lavori, che tenga conto delle sopraggiunte 

indicazioni sull'utilizzo finale delle opere in fase di realizzazione. 

F) DIDATTICA 
1) Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: Istituzione e 

attivazione Master Universitario di I livello “Rieducazione e riabilitazione del pavimento 

pelvico femminile” -  a.a. 2019/2020 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per l’a.a. 2019/2020 l’istituzione 

del Master che risponde alla crescente esigenza di acquisire competenze 

sull’anatomia, sulla fisiopatologia e sull’inquadramento clinico della paziente 

con disfunzione del pavimento pelvico, prevedendo un apprendimento diretto 

della gestione della stessa e delle tecniche multidisciplinari per la diagnosi 

strumentale e per immagini delle disfunzioni del pavimento pelvico attraverso 

attività ambulatoriale. Durante il corso verranno affrontate le cause delle varie 

sintomatologie, le tecniche diagnostiche, le strategie terapeutiche riabilitative 

e mediche mirate al trattamento della patologia di interesse urologico, 

ginecologico e sessuologico.  

G) REGOLAMENTI DI ATENEO 
1)  Regolamento visiting professor: modifiche 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche e le integrazioni al 

Regolamento in oggetto al fine di disciplinare la selezione di Visiting 

Professor/Scientist che svolgeranno attività di didattica e ricerca presso la 

Scuola di Dottorato, la Scuola Superiore di Sardegna e il Dipartimento di 

Eccellenza dell’Ateneo.  

H) PERSONALE 
1) D.M. 204/2019 Piano straordinario RTD-B ai sensi art. 24, co. 3, lett. b), 

Legge 240/2010  

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

concorsuale per le seguenti posizioni, a valere sul “Piano straordinario MIUR 

2019 per il reclutamento di RTD di tipo B”. 
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Dipartimento SSD 

Agraria AGR/18 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Architettura ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
Chimica e Farmacia ING/INF 04 AUTOMATICA 
Scienze Economiche SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA 
Scienze Umanistiche  L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 
Scienze Mediche In attesa delibere dei Consigli dei Dipartimenti di Area medica 

 

2) Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali: Reclutamento 1 Ricercatore 

ai sensi art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 – Autorizzazione avvio iter 

concorsuale 

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

il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) 

presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, per l’area 11 “Scienze 

storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, macro-settore 11/B 

“Geografia”, settore concorsuale 11/B1 “Geografia”, settore scientifico-

disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico politica”, ai sensi dell’art. 24, 

co. 3, lett. a), della L. 240/2010.  

La copertura finanziaria per l’intera durata del contratto è assicurata dalla 

convenzione con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari della 

Sardegna Centrale, nell’ambito del progetto RACINE, e dal cofinanziamento 

del dipartimento richiedente.  

3)  Presa di servizio ricercatori a tempo determinato ai sensi art. 24, co. 

3, lett. a) e b), Legge 240/2010: dott.sse Carta Maria Cristina e Alberti Anna 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare: 

• la presa di servizio della dott.ssa Carta Maria Cristina in qualità di 

ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, per l’area 12 “Scienze giuridiche”, macrosettore 12/E “Diritto 

Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, dell’Economia, dei Mercati e 

della Navigazione”, settore concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione Europea”, 

per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 “Diritto dell’Unione Europea”, con 

contratto di lavoro subordinato triennale, con decorrenza dal 1° ottobre 2019 

e fino al 30 settembre 2022. 

• la presa di servizio della dott.ssa Alberti Anna, in qualità di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
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240/2010, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per l’area 12 “Scienze 

giuridiche”, macrosettore 12/C “Diritto Costituzionale ed ecclesiastico”, pe 

settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale”, settore scientifico-

disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico”, con contratto di lavoro 

subordinato triennale, con decorrenza dal 1° ottobre 2019 e fino al 30 

settembre 2022. 

4)  Ratifica decreto d’urgenza per assunzione n. 14 RTD ai sensi art. 24, co. 3, 

lett. a), Legge 240/2010, finanziati nell’ambito Programma Operativo Nazionale 

(PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. 

“Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 

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

2502 del 9 agosto 2019, con cui è stata autorizzata la presa di servizio in 

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

a) della Legge 240 del 2010, con regime di impegno a tempo pieno e con 

contratto di lavoro subordinato con decorrenza dal 9 agosto 2019 e fino all’8 

agosto 2022, dei seguenti nominativi: 

1) dott. Antonio Giovanni ANFOSSI presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, per l’area 07 “Scienze Agrarie e veterinarie”, per il macrosettore 

07/H “Medicina Veterinaria”, settore concorsuale 07/H3 “Malattie infettive e 

parassitarie”, settore scientifico-disciplinare VET/05 “Malattie infettive degli 

animali domestici”; 

2) dott.ssa Pasqualina ARCA presso il Dipartimento Giurisprudenza, per 

l’area 13 “Scienze economiche e statistiche”, macrosettore 13/A “Economia”, 

settore concorsuale 13/A2 “Politica economica”, settore scientifico-

disciplinare SECS-P/02 “Politica economica”; 

3) dott. Andrea AREDDU, presso il Dipartimento Giurisprudenza, per l’area 12 

“Scienze Giuridiche”, macrosettore 12/D “Diritto amministrativo e tributario”, 

settore concorsuale 12/D1 “Diritto amministrativo”, settore scientifico-

disciplinare IUS/10 “Diritto amministrativo”; 

4) dott. Marcello Antonio BUDRONI presso il Dipartimento di Chimica e 

Farmacia, per l’area 03 “Scienze Chimiche”, macrosettore 03/A “Analitico, 

chimico fisico”, settore concorsuale 03/A2 “Modelli e metodologie per le 

scienze chimiche”, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 “Chimica fisica”; 
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5) dott. Lino CABRAS presso il Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica, per l’area 08 “Ingegneria civile e Architettura”, macrosettore 08/D 

“Progettazione architettonica”, settore concorsuale 08/D1 “Progettazione 

Architettonica”, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 “Composizione 

architettonica e urbana”; 

6) dott. Giovanni COSSO presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, per 

l’area 07 “Scienze Agrarie e veterinarie”, macrosettore 07/G “Scienze e 

tecnologie animali”, settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie animali”, 

settore scientifico-disciplinare AGR/17 “Zootecnica generale e miglioramento 

genetico”; 

7) dott. Simone DI PRIMA, presso il Dipartimento di Agraria, per l’area 07 

“Scienze Agrarie e veterinarie”, macrosettore 07/C “Ingegneria agraria, 

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

forestale e dei biosistemi”, settore scientifico-disciplinare AGR/08 “Idraulica 

agraria e sistemazioni idraulico forestali”; 

8) dott.ssa Vittoria GIANNINI presso il Dipartimento di Agraria, per l’area 07 

“Scienze Agrarie e veterinarie”, macrosettore 07/B “Sistemi colturali agrari e 

forestali”, settore concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 

ortofloricoli”, settore scientifico - disciplinare AGR/02 “Agronomia e 

coltivazioni erbacee”; 

9) dott.ssa Beniamina MERCANTE presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, per l’area 05 “Scienze Biologiche”, macrosettore 05/D 

“Fisiologia”, settore concorsuale 05/D1 “Fisiologia”, settore scientifico - 

disciplinare BIO/09 “Fisiologia”; 

10) dott. Gabriele NIEDDU presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, per 

l’area 05 “Scienze Biologiche”, macrosettore 05/E “Biochimica e biologia 

molecolare sperimentali e cliniche”, settore concorsuale 05/E1 “Biochimica 

Generale”, settore scientifico - disciplinare BIO/10 “Biochimica”;  

11) dott. Cristian PORCU presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, per 

l’area 07 “Scienze Agrarie e veterinarie”, macrosettore 07/H “Medicina 

veterinaria”, settore concorsuale 07/H1 “Anatomia e fisiologia veterinaria”, 

settore scientifico - disciplinare VET/02 “Fisiologia veterinaria”; 
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12) dott.ssa Laura PUJIA presso il Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica, per l’area 08 “Ingegneria civile e Architettura”, per il macrosettore 

08/D “Progettazione architettonica”, settore concorsuale 08/D1 

“Progettazione Architettonica”, settore scientifico - disciplinare ICAR/14 

“Composizione architettonica e urbana”; 

13) dott.ssa Francesca SANGES presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali, per l’area 06 “Scienze Mediche”, macrosettore 

06/D “Clinica Medica Specialistica”, settore concorsuale 06/D1 “Malattie 

dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, per il 

settore scientifico - disciplinare MED/10 “Malattie dell’apparato respiratorio”; 

14) dott. Luigi STAGI presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, per l’area 

09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, macrosettore 09/D “Ingegneria 

chimica e dei materiali”, settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei 

materiali”, settore scientifico -  disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia 

dei materiali”. 

I contratti di lavoro subordinato, di cui sopra, sono finanziati 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”. 

5)  Ratifica decreto d’urgenza per assunzione n. 2 RTD ai sensi art. 24, co. 3, 

lett. b) Legge 240/2010, finanziati nell’ambito del Programma Sviluppo – 

Dipartimenti universitari di eccellenza 2018-2022 

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

2642 del 13 settembre 2019 con cui è stata autorizzata la presa di servizio 

della dott.ssa Nicoletta Fadda per il settore concorsuale 13/B1 “Economia 

aziendale”, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 “Economia aziendale”, 

e del dott. Gabriele Ruiu, per il settore concorsuale 13/D3 “Demografia e 

statistica sociale”, settori scientifico-disciplinari SECS-S/04 “Demografia” e 

SECS-S/05 “Statistica sociale”, presso il Dipartimento di Scienze Economiche 

e Aziendali, con contratto di lavoro subordinato di durata triennale, con 

decorrenza dal 16 settembre 2019 e fino al 15 settembre 2022. 

6) Attivazione procedure valutative RTD-B per passaggio ruolo professore 

associato, ai sensi art. 24, co. 5, Legge 240/2010 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione delle procedure di 

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

determinato di tipo B al ruolo di professore associato:  

1) dott. Floris Matteo, ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche, per il settore concorsuale 06/A1 “Genetica medica” e per il settore 

scientifico disciplinare MED/03 “Genetica medica”; 

2) dott.ssa Camerada Maria Veronica, ricercatore t.d. presso il Dipartimento 

di Scienze Umanistiche e Sociali, per il settore concorsuale 11/B1 “Geografia” 

e per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico-

politica”; 

3) dott.ssa Goisis Luciana ricercatore t.d. presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/G1 “Diritto penale” e per il 

settore scientifico disciplinare IUS/17 “Diritto penale”; 

4) dott.ssa Congiu Tanja, ricercatore t.d. presso il Dipartimento di 

Architettura e Design, per il settore concorsuale 08/A3 “Infrastrutture e 

sistemi di trasporto, estimo e valutazione” e per il settore scientifico 

disciplinare ICAR/05 “Trasporti”; 

5) dott. Casini Leonardo, ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Chimica e 

Farmacia, per il settore concorsuale 04/A2 e per il settore scientifico 

disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”; 

6) dott. D’Urso Domenico, ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Chimica 

e Farmacia, per il settore concorsuale 02/A1 “Fisica sperimentale delle 

interazioni fondamentali” e per settore scientifico disciplinare FIS/01 “Fisica 

sperimentale”. 

7) Chiamata Professori I fascia ai sensi art. 18 co. 1, Legge 240/2010: 

a)  Prof. Ciriaco Carru, Dipartimento di Scienze Biomediche 

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

Ciriaco Carru in qualità di professore di ruolo di prima fascia nel S.S.D. 

BIO/12 “Biochimica clinica e biologia molecolare clinica” presso il 

Dipartimento di Scienze biomediche, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della 

Legge 240/2010, a decorrere dal 1° novembre 2019. 

b)  Prof. Luigi Matt, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione   

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presa di servizio del prof- 
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Luigi Matt in qualità di professore di ruolo di prima fascia nel S.S.D. L-FIL-

LET/12 “Linguistica Italiana” presso il Dipartimento di Storia, Scienze 

dell’Uomo e della Formazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge 

240/2010, a decorrere dal 1° novembre 2019. 

8) Personale Tecnico Amministrativo - Reclutamento triennio 2018 -2020: 

Assunzioni dal 1° novembre 2019 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la tempistica per l’ulteriore 

scorrimento del piano di stabilizzazione ai sensi del D.Lgs. 75/2017 in materia 

di pubblico impiego. In particolare, il seguente personale, di cui alla 

graduatoria stabilizzazione ex art. 20, co. 1 del D.Lgs. 75/2017 deve essere 

assunto alla data del 1° novembre 2019: 

1) Selis Antonella  Cat. D 

2) Nieddu Maria Grazia Cat. D 

3) Messina Salvatore Cat. D 

4) Chessa Loredana Cat. D 

5) Mureddu Mauro   Cat. EP 

6) Sasso Rosa Anna  Cat. D 

7) Sanna Giuseppe  Cat. D 

8) Murtas Anna Maria Cat. D 

9) Urgeghe Carla Cat. D 

Il personale, di cui alla graduatoria relativa al bando emanato con D.D.G. n. 

2651 del 7 novembre 2016 e approvata con D.D.G. n. 841 del 27 febbraio 2018 

per la copertura di 1 posto di categoria C per le attività a supporto della 

didattica, del servizio agli studenti, dell’orientamento, del job placement e della 

mobilità internazionale, deve essere assunto alla data del 1° novembre 2019: 

1) Audino Luca 

2) Mura Barbara  

3) Dedola Anna Lisa 

4) Piras Paola 

5) Francisco Romao Cidalia Rosa 

6) Orrù Manola 

I) ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
1) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.): rinnovo 
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di una nuova 

convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro Universitario 

Sportivo Italiano (C.U.S.I.), che avrà le stesse finalità di spesa, gli stessi 

obiettivi e le stesse modalità di rendicontazione della convenzione con il CUS, 

ma gestirà soltanto i contributi finanziari del MIUR.  

2) Convenzione con il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Sassari: rinnovo 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di una nuova 

convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari ed il Centro Universitario 

Sportivo di Sassari (C.U.S.), che avrà le stesse finalità di spesa, gli stessi 

obiettivi e le stesse modalità di rendicontazione della convenzione con il CUSI, 

ma gestirà soltanto i contributi finanziari dell’Ateneo.  

3) Convenzione con l’Universidad Nacional De Frontera (Perù) 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula di due convenzioni con 

l’Universidad Nacional De Frontera (Perù) che regolano la riserva di posti dei 

candidati laureati e/o impiegati presso l’Università peruviana per l’accesso ai 

corsi di laurea magistrale in Economia e in Economia Aziendale e al corso di 

laurea magistrale in Qualità e Sicurezza dei prodotti alimentari, la prima, e 

per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca in Scienze agrarie e in Scienze 

economiche e aziendali, la seconda. 

L) STRUTTURE DI ATENEO ED ESTERNE 
1) Affiliazione al C.U.E.I.M. - Consorzio Universitario di Economia Industriale e 

Manageriale 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta di affiliazione 

dell’Università di Sassari al C.U.E.I.M. – Consorzio Universitario di Economia 

Industriale e Manageriale - e ha dato mandato al Rettore per la firma della 

richiesta formale di adesione. L’affiliazione al C.U.E.I.M. come socio 

sostenitore è gratuita ai sensi dell’art. 2 dello Statuto del consorzio.  

2) Società spin off Animal New Tech srl - Designazione rappresentante 

dell’Università di Sassari nel Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha designato la dott.ssa Katia Manca quale 

rappresentante dell’Università degli Studi di Sassari in seno al Consiglio di 

Amministrazione dello spin off Animal New Tech srl ai sensi dell’art. 14 dello 

Statuto della società.  
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M) RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
1)  Incentivi FCS - Sportello "Agrifood"  PON  I&C  2014-2020  - D.M.  5 marzo 

2018 Capo III - CELLDYNAMICS I. S.R.L.  (03544920360) – Capofila N. Prog. F/     

200110/01-03/X45: autorizzazione sottoscrizione decreto di concessione 

Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del 

decreto di concessione delle agevolazioni relative al progetto CELLDYNAMIC 

S.I. S.r.l. (03544920360) - Capofila - N. Prog. F/ 200110/ 01-03/ X45. Il 

Consiglio ha, altresì, deliberato di considerare fin d'ora ratificato e valido 

l'operato del Rettore. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 

Sassari, 7 ottobre 2019 
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