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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI 

SENATO ACCADEMICO 

Seduta del 21 Settembre 2015 

(9:15 – 11.45) 

 

Sono presenti con il Rettore Prof.ssa Maria DEL ZOMPO. 

 

Il Pro Rettore Vicario Prof. Francesco MOLA. 

 

I Direttori di dipartimento: Prof. Francesco ATZENI, Prof. Fabio BOTTA (entra alle ore 9:35), Prof. Roberto 

CRNJAR, Prof. Stefano MARIOTTI, Prof. Antonello SANNA. 

 

I Docenti di ruolo: Prof. Bernardo CARPINIELLO, Prof. Pier Paolo CARRUS, Prof. Michele MASCIA, 

Prof.ssa Valentina ONNIS, Prof.ssa Patrizia MUREDDU, Prof.ssa Mariarosa CARDIA, Prof. Biagio SAITTA, 

Prof. Gianni FENU, Prof. Francesco PAOLI. 

 

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Dott.ssa Elsa LUSSO, Dott.ssa Roberta 

SILVAGNI  

 

I rappresentanti degli studenti: Sig. Luigi MORI, Sig. Alessandro DEPLANO, Sig. Luca SANTUS, Sig.ra 

Francesca SERRA. 

 

Assenti: Prof. Gianluca GATTO. 

 

Assenti giustificati: Prof.ssa Maura MONDUZZI, Prof. Francesco SCINTU. 

 

Segretario verbalizzante: il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott. 

Pierpaolo POMA. 

 
 

Sono presenti il Prof. Riccardo SCATENI (entra alle ore 9:15 ed esce alle ore 9.40) e il Dirigente della 

Direzione del Personale, Dott.ssa Fabrizia BIGGIO (entra alle ore 10:40 ed esce alle ore 11:34) 

 

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Roberta LOTTI, Coordinatore Affari Generali ed Elezioni, e il Capo 

Gabinetto del Rettore, Dott.ssa Elisabetta CAGETTI. 
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In apertura di seduta, la Dott.ssa Silvagni chiede al Rettore l’autorizzazione di poter intervenire in merito 

alla pratica di cui al punto 13) “Approvazione Convenzione tra Università degli Studi di Cagliari e ANAS per 

lo svolgimento dei tirocini formativi curriculari”, iscritta nella PARTE B dell’Ordine del Giorno. 

Il Rettore prende atto della richiesta della Dott.ssa Silvagni. 
 

Viene quindi presentato per la ratifica il verbale della seduta del 20 Luglio 2015, che viene ratificato dai 

presenti all’unanimità.  

 

Comunicazione del Rettore: 

 

a) Calendarizzazione sedute Organi Collegiali d’Ateneo. 
 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che orientativamente, a partire dalla 

prossima riunione, le sedute degli Organi Collegiali, fatta salva la sussistenza di legittimi impedimenti dovuti 

a scadenze ministeriali, si svolgeranno nell’ultima settimana di ogni mese. 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 

 

b) Informazioni sulla procedura finalizzata al conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale (DM 8 Giugno 2015 n. 335) 
 

Il Rettore invita il Prof. Riccardo Scateni, consigliere del CUN, ad informare i componenti del Senato 

Accademico sull’iter procedurale disciplinato dal DM 8 Giugno 2015 n. 335, finalizzato al conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale. 

Il Prof. Scateni comunica ai presenti che presumibilmente, entro il mese di ottobre p.v., sarà in grado 

di divulgare dati certi sull’iter procedurale citato in premessa. 

Si apre una breve discussione al riguardo. 

In particolare intervengono il Prof. Mola, per avere chiarimenti sulla durata temporale dell’abilitazione 

e i Proff.ri Mascia e Carrus sui criteri che verranno adottati per individuare i “valori di soglia”. 

Su tali questioni, il Prof. Scateni sottolinea che l’abilitazione scientifica nazionale avrà verosimilmente 

una durata pari a sei anni, con decorrenza dalla data di acquisizione della medesima; mentre tutte le 

specificazioni sui “valori di soglia” verranno precisati dall’ANVUR in un apposito Regolamento. 

Non essendoci altri interventi in merito, il Rettore ringrazia il Prof. Scateni per le informazioni 

divulgate e lo invita a rendicontare in futuro sul proseguo della procedura.  

 

Esce il Prof. Scateni (ore 9:40) 

 
c) Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio: documento ANVUR 

«Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano», D.lgs 27 
gennaio 2012, n. 19. 
 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che l’Ateneo sta avviando le procedure 

finalizzate all’Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, sulla base del documento 

ANVUR «Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano» e nel rispetto 

della normativa vigente in materia ( D.lgs 27 gennaio 2012, n. 19) (All. n°1).  
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Al riguardo, nel precisare che tale fase è già partita in via sperimentale presso diverse Università 

italiane con la designazione delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) (All. n°2), invita i presenti 

a riflettere sull’importanza dell’iniziativa soprattutto perché una positiva valutazione da parte dell’ANVUR 

produrrà effetti positivi ai fini dei finanziamenti ministeriali.  

Per questo motivo informa i presenti che, con l’ausilio del Direttore Generale e dei Direttori di 

Dipartimento, è stato avviato un progetto per definire un programma di accreditamento periodico entro il 

mese di ottobre p.v.  

Interviene la Prof.ssa Cardia per avere delucidazioni sui tempi entro i quali verrà avviata la fase 

dell’accreditamento; la Dott.ssa Silvagni sui termini entro i quali inizieranno le verifiche nelle varie sedi 

universitarie; il Prof. Carrus sul rapporto intercorrente tra la procedura di accreditamento e i corsi di studio 

già attivati in via sperimentale; il Prof. Crnjar sulla opportunità che l’Ateneo individui quanto prima i corsi per 

l’avvio della procedura di accreditamento; la Dott.ssa Lusso per invitare i presenti a riflettere sul fatto che la 

valutazione e l’accreditamento del sistema universitario italiano non è determinato soltanto dalla stima della 

didattica e dei suoi percorsi formativi ma anche dalla qualità dei servizi e delle strutture di riferimento; la 

Prof.ssa Onnis per sottolineare la situazione del Palazzo delle Scienze e per invitare l’Amministrazione a 

pianificare la ristrutturazione dell’intero edificio, con particolare riferimento agli ambienti classificati come 

laboratori didattici. 

Riprende la parola il Rettore per confermare la volontà dell’Ateneo di avviare quanto prima le 

procedure di accreditamento secondo le direttive ANVUR e per sottolineare l’importanza che rivestiranno nel 

processo le attività poste in essere dal Presidio per la Qualità e dal Nucleo di Valutazione. Con particolare 

riferimento agli interventi finalizzati al miglioramento e potenziamento delle strutture dell’Ateneo, coglie, 

inoltre, l’occasione per informare i presenti che grazie all’acquisizione di fondi europei verranno allestite due 

nuove aule (una presso la Cittadella Universitaria di Monserrato e l’altra all’interno del Presidio dell’ex Clinica 

Aresu) con impianti ad alta tecnologia da destinare agli studenti. Per dare una risposta a quanto emerso nel 

corso della discussione, rende noto, infine, che essendo imminente il trasferimento di una buona parte delle 

attività didattiche e scientifiche attualmente svolte nel Palazzo delle Scienze presso il nuovo Blocco edilizio 

della “Cittadella”, i docenti e gli studenti potranno a breve utilizzare i nuovi laboratori e che gli spazi ubicati 

nel complesso di via Porcell saranno successivamente riqualificati a favore dell’utenza studentesca di altre 

Facoltà. 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 
 
 

d) VQR 2011 – 2014: aggiornamento dati sulla piattaforma IRIS 
 
Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che la Direzione per la ricerca scientifica è 

a disposizione per fornire chiarimenti in ordine alla procedura di aggiornamento dei dati sulla piattaforma 

IRIS riguardante il VQR 2011 – 2014.  

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 
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e) Nuova composizione Nucleo di Valutazione d’Ateneo (triennio accademico 2015 – 2018) 
 
Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che proporrà al Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta 22 settembre p.v., per la relativa approvazione, la seguente nuova 

composizione del Nucleo di Valutazione: 

 

 
 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 

 
 

f) ANVUR: pubblicazione dei nominativi dei coordinatori e dei componenti dei Gruppi di Esperti 
di Valutazione (GEV) 
 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che L’ANVUR ha pubblicato i nominativi 

dei coordinatori e dei componenti dei Gruppi di Esperti di Valutazione (GEV) per la VQR 2011 - 14 e che 

sono stati scelti anche quattro docenti dell’Ateneo di Cagliari:  

 

Area 03 – Scienze Chimiche       Prof. Gianfranco Balboni 

Area 05 - Scienze Biologiche       Prof. Gaetano Dichiara 

Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione    Prof. Giacomo Cao 

Area 11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche    Prof. Roberto Giuntini 

 
Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 
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g) Nomina Presidente CRUI 
 
Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che il 23 settembre 2015 la CRUI 

nominerà il nuovo Presidente nella persona del Prof. Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università Federico II di 

Napoli. 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 

 

 

h) Nomina Rettore Consiglio del Territorio Intesa San Paolo S.p.A. 
 
Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che è stato invitato, dal Consiglio di 

Gestione di Intesa San Paolo, ad entrare a far parte del Consiglio Territoriale della banca per il triennio 

2015-2018. 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 

 

 

i) Notte dei ricercatori 2015 
 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che da martedì 22 c.m. fino al 25 

settembre p.v., si svolgerà l’edizione “Notte dei ricercatori 2015”, che prevede un ricco programma di eventi 

organizzati dall’Università di Cagliari in città e presso la Cittadella Universitaria di Monserrato. 

Ciò premesso, invita i presenti a partecipare alla manifestazione. 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 

 

 

j) Prof. Marco Leonti - chiamata diretta, Legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 9 e 
successive integrazioni e modifiche. - Presa di servizio – 
 

Il Rettore rammenta che il Senato Accademico nella seduta del 28-01.2015 aveva approvato la  

proposta di chiamata diretta del Dott. Marco Leonti in qualità di professore associato presso Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Settore Concorsuale 05/G1 – SSD BIO/15. Ricorda altresì che detta proposta di 

chiamata era stata formulata al MIUR ai sensi dell’art. 5 del D.M. 815 in cui era previsto il cofinanziamento 

ministeriale nella misura del 95% del trattamento economico per  chiamate dirette di studiosi che avevano 

già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma di “Rientro Cervelli”, un 

periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici 

congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. Sottolinea che il dott. Leonti era infatti 

risultato vincitore, quale studioso impegnato all’estero, del contributo MIUR nell’ambito del Programma 

“Rientro Cervelli” Anno 2005- DM n.18 del 1.2.2005  e per l’effetto  aveva stipulato  con l’Ateneo  apposito 

contratto quadriennale di ricerca e didattica. 

Fa presente che nella seduta del 28.01.2015 il Senato Accademico aveva subordinato la chiamata 

alla effettiva attribuzione ministeriale del cofinanziamento nella misura del 95% trattamento economico e che 

la proposta dell’Ateneo aveva avuto esito positivo.  

Ciò premesso, informa il Senato Accademico che il MIUR, con nota del 22 luglio 2015 prot. n. 8684 

(All. n°3), ha autorizzato la nomina per chiamata diretta, ai sensi della Legge 230/05 del Dott. Marco Leonti, 
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su un posto di professore associato nel settore concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare BIO/15 

(Biologia Farmaceutica) Dipartimento di Scienze Biomediche di questo Ateneo.  

Sottolinea che detta chiamata è cofinanziata ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 4 novembre 

2014 n. 815 per il 95% del trattamento economico del professore associato e che l’utilizzo dei Punti 

Organico corrisponde allo 0,05% dei Punti Organico necessari per un posto di professore associato 

(consumo PO 0,035). 

Informa infine i presenti che, avendo il Dipartimento di Scienze Biomediche deliberato la chiamata del 

Dott. Marco Leonti in data 22 gennaio 2015 e che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si 

erano espressi rispettivamente in data 28 e 29 gennaio 2015, la presa di servizio decorrerà dal 1 ottobre 

2015. 

Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore. 

 

 

1) Ratifica decreti rettorali 
 
Il Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare ai componenti del Senato Accademico i 

seguenti decreti rettorali: 

 

D.R. n. 1035 del 22.07.2015 Modifica Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato – art.9 - 

D.R. n. 1046 del 23.07.2015 Convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e il Collegio Nazionale 
Degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

D.R. n. 1047 del 23.07.2015 Modifiche Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale dei musei, delle collezioni e dell’archivio storico 
(C.I.M.C.A.S.) – Allegato 1 - 

D.R. n. 1048 del 23.07.2015 Approvazione ex art. 11, c.2 Statuto Modifica Piano Finanziario Master di 
II livello in Management delle Organizzazioni Turistiche Sostenibili – A.A. 
2013/2014 

D.R. n. 1088 del 03.08.2015 Proroga scadenza Presidenti Consigli di Facoltà 

D.R. n. 1111 del 07.08.2015 Autorizzazione a titolo di anticipazione della liquidazione della prima quota 
del cofinanziamento comunitario dell’importo compreso tra € 230/280 
mese per gli studenti nell’ambito del Programma ERASMUS + studio A.A. 
2015/2016 

D.R. n.1129 del 03.09.2015  Convenzione tra l’Università e l Fondazione CRUI per tirocini ENAC – 
Università italiane 

D. R. n.1157 del 15.09.2015 Approvazione ex art. 11, c.2 Statuto Proposta Master di II livello in Clinical 
Pharmacy – A.A. 2015/2016 

 

Riprende la parola il Rettore per ringraziare il Dott. Urru e per invitare i presenti a pronunciarsi in 

merito. 

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti 

 

                                                                                                                                   Del. n° 104/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA    la relazione del Rettore; 
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VISTO  lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n°339 del 27 Marzo 2012; 

VISTO i decreti rettorali (All. n° 4); 
VALUTATA la necessità e la comprovata urgenza di procedere all’emanazione del 

suddetto provvedimento; 

PRESO ATTO   della discussione svoltasi; 

CON VOTO   espresso nelle forme di Legge; 

 
DELIBERA 

 

di ratificare i decreti rettorali di seguito indicati: 

 

D.R. n. 1035 del 22.07.2015 Modifica Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato – art.9 - 

D.R. n. 1046 del 23.07.2015 Convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e il Collegio Nazionale 
Degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

D.R. n. 1047 del 23.07.2015 Modifiche Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale dei musei, delle collezioni e dell’archivio storico 
(C.I.M.C.A.S.) – Allegato 1 - 

D.R. n. 1048 del 23.07.2015 Approvazione ex art. 11, c.2 Statuto Modifica Piano Finanziario Master di 
II livello in Management delle Organizzazioni Turistiche Sostenibili – A.A. 
2013/2014 

D.R. n. 1088 del 03.08.2015 Proroga scadenza Presidenti Consigli di Facoltà 

D.R. n. 1111 del 07.08.2015 Autorizzazione a titolo di anticipazione della liquidazione della prima quota 
del cofinanziamento comunitario dell’importo compreso tra € 230/280 
mese per gli studenti nell’ambito del Programma ERASMUS + studio A.A. 
2015/2016 

D.R. n.1129 del 03.09.2015  Convenzione tra l’Università e l Fondazione CRUI per tirocini ENAC – 
Università italiane 

D. R. n.1157 del 15.09.2015 Approvazione ex art. 11, c.2 Statuto Proposta Master di II livello in Clinical 
Pharmacy – A.A. 2015/2016 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

          Il Segretario             Il Rettore 

      (Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

Entra il Dirigente della Direzione per il Personale, Dott.ssa Biggio (ore 10:40) 

 

 

2) Chiamata diretta in qualità di professori associati ai sensi del DM 335 del 8 giugno 2015 – FFO 
2015 - 
 
Il Rettore segnala che il DM 8.06.2015 n.335 “Criteri di ripartizione del FFO per l’anno 2015”, all’Art. 5 

- Incentivi per chiamate di docenti esterni all'ateneo, trasferimenti di ricercatori e per chiamate dirette ai sensi 

della Legge 230/2005 prevede uno stanziamento di € 3.000.000,00 per  il cofinanziamento di  chiamate 
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dirette di Professori e/o per il cofinanziamento di  chiamate dirette di  Ricercatori a Tempo Determinato Tipo 

B da effettuare ai sensi  dell'art. 1, comma 9, della L n. 230/2005. 

Precisa che il cofinanziamento MIUR per le chiamate dirette è di norma del 50% (50% della 

retribuzione e 50% di consumo Punti Organico) e che il cofinanziamento può arrivare sino al 95% (95% della 

retribuzione e 0,05% di consumo Punti Organico) per le chiamate dirette di studiosi che hanno beneficiato di 

interventi ministeriali a seguito dei bandi per incentivi per la Chiamata di studiosi stranieri ed italiani residenti 

all'estero, per il Rientro cervelli, per il Programma per giovani ricercatori e Programma  giovani ricercatori 

Rita Levi Montalcini. 

Sottolinea che le domande di cofinanziamento devono essere trasmesse al MIUR dal Rettore in 

un'unica proposta di Ateneo entro e non oltre il 22 settembre 2015 e che a tal fine è stato richiesto ai 

Dipartimenti interessati (prot 24 248 del 10.07.15) di inviare le delibere con le proposte di chiamata diretta 
entro e i primi si settembre al fine di consentirne la presentazione agli Organi Accademici. 

Nello specifico rammenta che, in base all'art. 1, c. 9, della L n. 230/2005, possono essere beneficiari 

di chiamata diretta:  

• studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività  di  ricerca  o insegnamento a livello  

universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in 

istituzioni universitarie o di ricerca estere,  

• coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell'ambito del 

programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle 

università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne 

viene proposta la chiamata,  

• studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR e identificati dal MIUR stesso con 

apposito DM  

Fa presente inoltre che l’art.5 del DM 335 in parola prevede che “qualora le proposte accolte superino 

le disponibilità, e fissando come criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun 

Ateneo richiedente, il MIUR procederà ad attribuire a ciascun Ateneo un cofinanziamento massimo pari a 

quello risultante dal peso dell'Ateneo rispetto all'entità del FFO 2015” e che sono in ogni caso escluse dal 

beneficio le chiamate per "chiara fama” 

 

Ciò premesso, segnala che le proposte pervenute, conformi con quanto previsto all'art. 1, c. 9, della L 

n. 230/2005 e corredate da tutta la documentazione di rito sono due e che sono presentate rispettivamente 

dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

Illustra quindi dettagliatamente le sopracitate proposte: 

 

 

Il Dipartimento di Fisica chiede con delibera di Consiglio (verbale n.10 del 21.07.2015, p.12)  la chiamata 

diretta del Dott. Alessio Filippetti, per un posto di professore associato, per il Settore Concorsuale 02/B2 - 

Fisica Teorica della Materia, SSD FIS/03, cofinanziamento al 95%.  

Il dott. Filippetti ha svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell’ambito del Programma Rientro 

Cervelli Anno 2001 e anno 2005 (DM n.13 del 26.01.2001e DM  n.18 del 1.02.2005)  attività di ricerca e 
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didattica dal giugno 2003 al giugno 2007 presso il Dipartimento di Fisica in quanto risultato vincitore, quale 

studioso italiano e/o straniero impegnato all’estero, del contributo MIUR di €164.000, per il quale il 

Dipartimento di Fisica aveva presentato specifico progetto. Per l’effetto l’ateneo aveva stipulato  con il dott. 

Filippetti apposito contratto quadriennale di ricerca e didattica. 

I risultati delle attività scientifiche del dott. Filippetti sono più che congrui rispetto al posto per il quale viene 

richiesta la chiamata diretta, avendo lo stesso conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SSD 

richiesto sia per la seconda , sia per la prima fascia accademica. 

Attualmente il dott. Filippetti è Ricercatore TD presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Officina 

dei Materiali, UOS Cagliari 

Il Rettore fa rilevare infine che la chiamata è subordinata  al cofinanziamento da parte del MIUR del 95% dei 

costi e dei relativi Punti Organico. 

 

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche chiede con delibera di Consiglio (verbale del 8.09.2015, p.3) la 

chiamata diretta del Dott. Andrea Figus, per un posto di professore associato, per il Settore Concorsuale 

06/E2 –Chirurgia Plastica – Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e urologia, SSD MED /19, Chirurgia Plastica, 

cofinanziamento al 50%, quale studioso stabilmente impegnato all'estero in attività  di  ricerca  e 

insegnamento a livello  universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica 

equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere.  

Il dott Andrea Figus dal 1.04.2015  svolge il ruolo di Clinical Senior Lecturer (professore Associato) nella 

clinical Anatomy and Plastic Surgery della University of East Anglia, faculty of Medicine and Health 

Sciences, Norwich Medical School, Norwich, Norfolk, UK  e dal   22.04.2009 il ruolo di Honorary Senior 

Lecturer presso la medesima università. 

 

 
Rileva infine che la chiamata è subordinata al cofinanziamento da parte del MIUR del 50% dei costi e 

dei relativi Punti Organico. 

 
Per quanto riguarda il cofinanziamento ministeriale di cui al DM 335/2015, ritiene opportuno 

segnalare: 
• Che per poter beneficiare del cofinanziamento per la chiamata diretta di 

professori  rispettivamente, nella misura del 95% e del 50% del costo della 

qualifica corrispondente è necessario formulare specifica proposta al Ministero  

entro il 22 settembre 2015 (nota ministeriale n.10394 del 14/09/15;) 

• Che dovranno essere rispettati i limiti assunzionali ai sensi della normativa 

vigente alla data di presa di servizio; 

• Che per  la chiamata di un professore associato al 95% del costo della qualifica 

è previsto un consumo di Punti Organico di 0,035, mentre per le chiamate di un  

professori associato al 50% del costo della qualifica il consumo di PO è di 0,35   

• Che le chiamate dei predetti presso l’università di Cagliari è subordinata 

all’attribuzione del cofinanziamento nella misura del 95% e del 50% prevista dal 

DM 335,  FFO 2015, 
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• Che l’effettiva assunzione in servizio dei docenti  dovrà avvenire a seguito di 

autorizzazione da parte del Ministero. 

 
Sulla base di quanto su esposto, invita i presenti a pronunciarsi al riguardo 

Intervengono il Prof. Saitta sui criteri adottati per formalizzare le chiamate ai sensi del DM 335 del 8 

giugno 2015; il Prof. Mascia in generale sulle modalità di assunzione e sul peso che queste ultime hanno 

sulle chiamate esterne; il Prof. Sanna per valutare positivamente queste tipologie di chiamate, soprattutto 

per quanto concerne il ritorno di immagine che queste garantiscono per l’Ateneo. 

Il Rettore specifica che tali chiamate rientrano nel computo generale; auspica tuttavia che in futuro ne 

vengano concretizzate di ulteriori anche per settori concorsuali diversi. Ciò in quanto è del parere, che 

l’inquadramento di queste professionalità accrescerà notevolmente la visibilità esterna dell’Ateneo. 

Non essendoci altri interventi in merito, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°105/15 S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTA la legge 240/2010; 
VISTO il DM 335 del 8.06.2015 e in  particolare l’art. 5; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica, verbale n.10 del 21.07.2015; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, verbale del  8.09.2015, 

p.3; 

VISTA la documentazione a corredo della richiesta di chiamata presentata dal Dipartimento di 

Fisica e Scienze Chirurgiche; 

VALUTATI i curricula dei Signori  Alessio Filippetti e  Andrea Figus; 

VISTO il D.M. n.13 del 26.01.2001 e n.18 del 1.02.2005; 

VISTA la nota ministeriale n.10394 del 14/09/15; 

VISTA la delibera favorevole del SA del 21.09.2015; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi; 

 
DELIBERA 

 

• di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata diretta in qualità di professore associato del 

Dott. Alessio Filippetti - Settore Concorsuale 02/B2 - Fisica Teorica della Materia, SSD FIS/03 – 

cofinanziamento 95%; 

• di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata diretta in qualità di professore associato del 

Dott. Andrea Figus,  per il Settore Concorsuale 06/E2 –Chirurgia Plastica – Ricostruttiva, Chirurgia 

Pediatrica e Urologia, SSD MED /19 - Chirurgia Plastica, cofinanziamento 50%; 

• di formulare le sopramenzionate proposte di chiamata al MIUR entro il termine del 22 settembre 2015; 
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• di dare atto che le chiamate sono subordinate all’attribuzione ministeriale del cofinanziamento nella 

misura del 95% per il Dott. Alessio Filippetti ( consumo P.O. 0,035) e nella misura del 50% per il Dott 

Andrea Figus  (consumo P.O. 0,35) 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

      Il Segretario              Il Rettore 

   (Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

3) Indicazione del commissario esterno della commissione giudicatrice relativa alla selezione 
pubblica per il reclutamento di due ricercatori TDA presso il Dipartimento di matematica e 
informatica per il settore concorsuale 01/A6 (profilo MAT/09), finanziato con fondi MIUR 
 
Il Rettore ricorda ai componenti del Senato Accademico che con D.R. n.1098 del 4.08.2015 – avviso 

pubblicato sulla G.U. n.64 del 21.08.2015, è stata bandita una selezione pubblica per il reclutamento di due 

ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia a) presso il Dipartimento di Matematica e 

informatica per il settore concorsuale 01/A6 – Ricerca operativa (profilo SSD MAT/09), finanziato con fondi 

MIUR. 

Ricorda, inoltre, che l’art. art 13, comma 1, lett. a) del Regolamento per le assunzioni a tempo 

determinato di ricercatori presso l’Università degli Studi di Cagliari, prevede che le Commissioni giudicatrici 

siano composte da due docenti interni indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto e da un docente 

esterno indicato dal Senato Accademico, e che almeno uno dei docenti sia un professore ordinario. 

Fa presente, infine, che al Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica è già stato richiesto 

di indicare i nominativi dei due docenti interni. 

Ciò premesso, invita il Senato Accademico a indicare il nominativo di un docente esterno all’Università 

di Cagliari afferente al settore concorsuale oggetto della selezione bandita. 

Dopo relativa discussione, il Senato Accademico individua il seguente docente: 

 

N. Settore concorsuale 
Dipartimento 

Nominativo docente individuato direttamente 
Profilo (SSD) Ruolo - Università di appartenenza 

1 01/A6 
SSD MAT/09 

Dipartimento di 
Matematica Prof. Antonio Sforza – Università Federico II Napoli 

 

Terminata la procedura di individuazione, col voto unanime dei presenti 

 

                                                                                                                                     Del. n°106/15 S 
IL SENATO ACCADEMICO 
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UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO  il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi di Cagliari, ed in particolare l’art. art 13, comma 1, lett. a); 

VISTO il D.R. n.1098 del 4.08.2015 – avviso pubblicato sulla G.U. n. 64 del 21.08.2015, con cui è 

stata indetta la selezione per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato di tipologia 

a) presso il Dipartimento di Matematica e informatica per il settore concorsuale 01/A6 – 

Ricerca operativa (profilo SSD MAT/09), finanziato con fondi MIUR. 

 

DELIBERA 

 
dii indicare quale docente esterno da nominare nella Commissione giudicatrice della selezione per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di Matematica e 

informatica per il settore concorsuale 01/A6 – Ricerca operativa (profilo SSD MAT/09), finanziato con fondi 

MIUR, il Prof. Antonio Sforza dell’Università Federico II Napoli. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

       Il Segretario              Il Rettore 

     (Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

4) Indicazione del commissario esterno della commissione giudicatrice relativa alla selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore TDA presso il DIEE per il settore concorsuale 
09/E2 (profilo ING-IND/32), finanziato con fondi Europei del progetto Horizon 2020 
 

Il Rettore ricorda ai componenti del Senato Accademico che con D.R. n. 1020 del 17.07.2015 – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 57 del 28.07.2015, è stata bandita una selezione pubblica per il reclutamento 

di un ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia a) presso il Dipartimento di Ingegneria 

elettrica ed elettronica per il settore concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica (profilo SSD ING-

IND/32), finanziato con fondi Europei Horizon 2020. 

Ricorda, inoltre, che l’art. art 13, comma 1, lett. a) del Regolamento per le assunzioni a tempo 

determinato di ricercatori presso l’Università degli Studi di Cagliari, prevede che le Commissioni giudicatrici 

siano composte da due docenti interni indicati dal Dipartimento che ha richiesto il posto e da un docente 

esterno indicato dal Senato Accademico, e che almeno uno dei docenti sia un professore ordinario. 
Fa presente, infine, che al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica è già stato 

richiesto di indicare i nominativi dei due docenti interni 

Ciò premesso, invita il Senato Accademico a indicare il nominativo di un docente esterno all’Università 

di Cagliari afferente al settore concorsuale oggetto della selezione bandita. 
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Dopo relativa discussione, il Senato Accademico individua il seguente docente: 

 

 

N. Settore concorsuale 
Dipartimento 

Nominativo docente individuato direttamente 
Profilo (SSD) Ruolo - Università di appartenenza 

1 09E2 
SSD ING-IND/32 

Dipartimento di 
Ingegneria 
elettrica ed 
elettronica 

Prof. Calogero Cavallaro – Università di Catania 

 

Terminata la procedura di individuazione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°107/15 S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA la relazione del Rettore; 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO  il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli 

Studi di Cagliari, ed in particolare l’art. art 13, comma 1, lett. a); 

VISTO il D.R. n.1020 del 17.07.2015 – avviso pubblicato sulla G.U. n. 57 del 28.07.2015, con cui è 

stata indetta la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia 

a) presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica per il settore concorsuale 09/E2 

– Ingegneria dell’energia elettrica (profilo SSD ING-IND/32), finanziato con fondi Europei 

Horizon 2020. 

PRESO ATTO della discussione svoltasi 

 
DELIBERA 

 
di indicare quale docente esterno da nominare nella Commissione giudicatrice della selezione per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di Ingegneria 

elettrica ed elettronica per il settore concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica (profilo SSD ING-

IND/32), finanziato con fondi Europei Horizon 2020, il Prof.Calogero Cavallaro dell’Università di Catania. 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 
     Il Segretario              Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 
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5) Facoltà di Studi Umanistici, Scienze, Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e Ingegneria e 
Architettura – contratti a titolo gratuito e oneroso per attività di insegnamento, mediante 
chiamata diretta di esperti di alta qualificazione - art. 23 comma 1 legge 240/2010 – A.A. 
2015/2016 

 

Il Rettore segnala ai componenti del Senato Accademico che le Facoltà di: Studi Umanistici; Scienze; 

Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e Ingegneria e Architettura, rispettivamente nelle sedute del 24 

giugno - 22 luglio 2015, del 25 giugno 2015 e del 22 giugno 2015 hanno deliberato l’attribuzione mediante 

chiamata diretta degli insegnamenti risultanti vacanti per l’anno accademico 2015/16 a docenti esperti di 

alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum, ai sensi del comma 1 dell’art. 23, L.240/10. 

Fa presente che gli incarichi di insegnamento dovranno essere conferiti: 

• per la Facoltà di Studi Umanistici, tramite contratto a titolo gratuito ai Proff.ri 

ordinari: Mauro Meleddu, che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età 

l’1.11.2015, Ines Loi Corvetto, che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni 

l’1.09.2015, e al Prof. Roberto Mezzanotte già professore ordinario e al Prof. 

Gianfranco Tore, professore associato che cesserà dal servizio per volontarie 

dimissioni l’1.10.2015 e a titolo oneroso al dott. Enrico Pau; 

• per la Facoltà di Scienze, a titolo gratuito, al Prof. Marco Gaviano, professore 

ordinario che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni l’1.11.2015, il Prof. 

Giuseppe Mezzorani, professore associato che cesserà dal servizio per 

volontarie dimissioni l’1.01.2016; 

• per la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, a titolo gratuito, ai 

Proff.ri ordinari: Sergio Lodde, che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni 

l’1.11.2015, Francesco Cordopatri, che cesserà dal servizio per raggiunti limiti 

di età l’1.11.2015, Bruno Troisi, che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di 

età l’1.11.2015 Andrea Pubusa, che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di 

età l’1.11.2015, Beniamino Moro, che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di 

età l’1.11.2015; 

• per la Facoltà di Ingegneria e Architettura, a titolo gratuito al Prof. Gaetano 

Ranieri, professore ordinario che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età 

l’1.11.2015, alla Prof.ssa Emanuela Abis, professore associato, cessata dal 

servizio per volontarie dimissioni l’1.03.2015 e alla Prof.ssa Zaira Odoni, già 

professore associato, e a titolo oneroso, al Prof. Francesco Ragnedda, 

professore ordinario, che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età 

l’1.11.2015e , al Prof. Salvatore Cabitza, già professore ordinario 

Segnala altresì che ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e tutorato, emanato con DR n. 854 del 15 giugno 2015, la verifica di congruità del curriculum 

scientifico e professionale da parte del Nucleo di Valutazione, non è richiesta per i docenti dell’Ateneo in 
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quiescenza afferenti al medesimo SSD, mentre per il dott. Pau, il Nucleo di valutazione si è espresso 

positivamente nella seduta del 30/09/2013. 

Fa presente, inoltre, che è stato rispettato il limite del 5% dell’organico dei professori e ricercatori di 

ruolo in servizio presso la Facoltà di Studi Umanistici, Scienze e Ingegneria e Architettura per l’attribuzione 

degli incarichi gratuiti. 

 

Ciò premesso, illustra nel dettaglio le delibere di affidamento degli insegnamenti decisi dalle Facoltà 

interessate: 

 
Facoltà di Studi Umanistici 

Sedute del 24 giugno e del 22 luglio 2015 

 

Prof. Mauro Meleddu, docente di I fascia del SSD M-PSI/01, che verrà collocato in quiescenza il 

01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di “Apprendimento e 

memoria – modulo A” afferente al Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01 – 4 crediti formativi per 

30 ore di attività didattica frontale, per il Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

Prof. Gianfranco Tore, docente di II fascia del SSD M-STO/02, dimissionario dal 01.10.2015 in 

possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito di “Storia della Sardegna” afferente al 

Settore Scientifico Disciplinare M-SWTO/04 (settore affine a M-STO/02) 6 crediti formativi per 30 ore 

di attività didattica frontale, per il Corso di Studio in Beni culturali e spettacolo e in Lettere. 

Prof.ssa Ines Loi Corvetto, docente di I fascia del SSD L-LIN/01, dimissionario dall’1.09.2015 in 

possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito di “Linguistica Generale” afferente al 

Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 – 12 crediti formativi per 60 ore di attività didattica frontale, 

per il Corso di Studio in Lingue e culture per la Mediazione Linguistica. 

Prof. Roberto Mezzanotte , già docente di I fascia del SSD BIO/13, dimissionario dal 15.11.2010 in 

possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito di: “Biologia Generale” afferente al 

Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 – 8 crediti formativi per 60 ore di attività didattica frontale, per 

il Corso di Studio Scienze e Tecniche Psicologiche. 

dott. Enrico Pau, Regista, in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo oneroso di “Storia 

del Teatro e dello Spettacolo” afferente al Settore Scientifico Disciplinare L-ART/05 – 6 crediti 

formativi per 30 ore di attività didattica frontale, per il Corso di Studio in Beni Culturali, per un 

importo di € 1.500,00 oltre agli oneri a carico dell’amministrazione di € 435,00 per un totale di € 

1.935,00. 

VOCE COAN: A.15.01.03.02.01.01;  

CODICEPROGETTODIDALTRO_2015_DOCENZE_15-6_FAC._STUDI_UMAN. 

 

 

 



16 
 

Facoltà di Scienze 

Seduta del 23.06.2015 

 

Prof. Marco Gaviano, docente di I fascia del SSD MAT/08, che cesserà dal servizio per 

volontarie dimissioni l’1.11.2015, in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo 

gratuito di “Ottimizzazione e Matematica Computazionale” afferente al Settore Scientifico 

Disciplinare MAT/08 – II semestre – 8 crediti formativi per 64 ore di attività didattica frontale, 

per i Corsi di laurea Magistrale in Matematica e Informatica. 

 

Prof. Giuseppe Mezzorani, docente di II fascia del SSD FIS/04, che cesserà dal servizio per 

volontarie dimissioni il 1.01.2016 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo 

gratuito di “Fondamenti di Fisica Nucleare e Subnucleare” afferente al Settore Scientifico 

Disciplinare FIS/04 – II semestre – 9 crediti formativi per 72 ore di attività didattica frontale, per 

il Corso di laurea in Fisica. 

 

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 

Seduta del 22 giugno 2015 

 

Prof. Sergio Lodde, docente di I fascia del SSD SECS-P/02, che cesserà dal servizio per 

volontarie dimissioni dal 01.11.2015, in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo 

gratuito, di “Politica Economica” afferente al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 – 12 

crediti formativi per 72 ore di attività didattica frontale, per il Corso di Studio in 

Amministrazione e Organizzazione. 

Prof. Francesco Cordopatri, docente di I fascia del SSD IUS/15, che verrà collocato in 

quiescenza il 01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di 

“Diritto Processuale Civile e Ordinamento Giudiziario (Civile)” afferente al Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/15 – 12 crediti formativi per 72 ore di attività didattica frontale, per il Corso di 

Studio in Giurisprudenza. 

Prof. Bruno Troisi, docente di I fascia del SSD IUS/01, che verrà collocato in quiescenza il 

01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di “Diritto Civile” 

afferente al Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 – 12 crediti formativi per 72 ore di attività 

didattica frontale, per il Corso di Studio in Giurisprudenza. 

Prof. Andrea Pubusa, docente di I fascia del SSD IUS/10, che verrà collocato in quiescenza il 

01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di “Diritto 

Amministrativo Processuale)” afferente al Settore Scientifico Disciplinare IUS/10 – 6 crediti 

formativi per 36 ore di attività didattica frontale, per il Corso di Studio in Giurisprudenza. 

Prof. Beniamino Moro, docente di I fascia del SSD SECS-P/01, che verrà collocato in 

quiescenza il 01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di 
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“Macroeconomia” afferente al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 – 9 crediti formativi 

per 54 ore di attività didattica frontale, per il Corso di Studi in Economia e Gestione Aziendale. 

Prof. Beniamino Moro, docente di I fascia del SSD SECS-P/01, che verrà collocato in 

quiescenza il 01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di 

“Macroeconomia 2” afferente al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 – 9 crediti formativi 

per 54 ore di attività didattica frontale, per il Corso di Studi di Economia e Finanza. 

 

Facoltà di Ingegneria e Architettura 
 

Seduta del 22 giugno 2015 

 

Prof. Francesco Ragnedda, docente di I fascia del SSD MAT/05, che verrà collocato in 

quiescenza il 01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo oneroso, di 

“Modulo Analisi Matematica – Corso integrato di matematica” afferente al Settore Scientifico 

Disciplinare MAT/05 – 3 crediti formativi per 36,5 ore di attività didattica frontale, per il Corso 

di laurea in Scienze dell’Architettura per un importo orario di € 27,91 corrispondente a € 

1.018,72 (lordo dipendente), oltre agli oneri a carico dell’amministrazione di € 295,28 per un 

totale di € 1.314,00. 

VOCE COAN: A.15.01.03.02.01.01; 

CODICE PROGETTO DIDALTRO_2015-16_FAC._ING._E_ARCH.;  

 

Prof. Salvatore Cabitza, Già docente di I fascia del SSD ING-IND/08, in possesso dei requisiti 

richiesti, insegnamento a titolo oneroso, di “Macchine a fluido 2” afferente al Settore 

Scientifico Disciplinare ING-IND/08 – 10 crediti formativi per 100 ore di attività didattica 

frontale, per il Corso di laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica per un importo orario di € 

27,91 corrispondente a € 2.791,00 (lordo dipendente),  oltre agli oneri a carico 

dell’amministrazione di € 809,00 per un totale di € 3.600,00. 

VOCE COAN: A.15.01.03.02.01.01;  

CODICE PROGETTO DIDALTRO_2015-16_FAC._ING._E_ARCH.; 

 

Prof. Gaetano Ranieri, docente di I fascia del SSD GEO/11, che verrà collocato in quiescenza 

il 01.11.2015 in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di “Modulo 

Diagnostica fisica delle costruzioni ” CI di tecniche diagnostiche e materiali per l’architettura, 

afferente al Settore Scientifico Disciplinare GEO/11 – 2 crediti formativi per 25 ore di attività 

didattica frontale, per il Corso di laurea in Architettura. 

Prof.ssa Emanuela Abis, docente di II fascia del SSD ICAR/20, cesserà dal servizio per 

volontarie dimissioni il 1.03.2015, in possesso dei requisiti richiesti, insegnamento a titolo 
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gratuito, di “Modulo Urbanistica ” CI di Urbanistica e valutazione economica e sociale, 

afferente al Settore Scientifico Disciplinare ICAR/20 – 5 crediti formativi per 62,5 ore di attività 

didattica frontale, per il Corso di laurea in Architettura. 

Prof.ssa Zaira Odoni, già docente di II fascia del SSD ICAR/09,  in possesso dei requisiti 

richiesti, insegnamento a titolo gratuito, di “Lab. Di Modellazione e studio strutture con il 

metodo degli elementi finiti ” CI di Urbanistica e valutazione economica e sociale, afferente al 

Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09 – 2 crediti formativi per 30 ore di attività didattica 

frontale, per il Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 

 

Infine, prima di invitare il Senato Accademico a pronunciarsi sul contenuto della pratica, sottolinea che 

l’Amministrazione, in ottemperanza alla politica fondata sulla razionalizzazione delle spese, inviterà i 

Dipartimenti, a limitare al massimo l’attivazione di contratti a titolo oneroso per la copertura di insegnamenti e 

di ricondurre questi ultimi solo a casi del tutto eccezionali. 

Dopo ulteriore breve discussione, con l’astensione della Dott.ssa Silvagni 
 

Del. n°108/15 S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

SENTITA la relazione del Rettore; 

VISTO l'art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTE le delibere adottate dai consigli della Facoltà di Studi Umanistici del 24.06.2015 – 

22.07.2015, della Facoltà di Scienze del 25.06.2015, delle Facoltà di Scienze Economiche, 

Giuridiche e Politiche e Ingegneria e Architettura del 22.06.2015, di questo Ateneo; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato; 

PRESO ATTO dell’astensione della Dott.ssa Silvagni 

 
DELIBERA 

 
di autorizzare a maggioranza, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento 

delle attività di insegnamento la stipula dei contratti a titolo gratuito con i Proff:ri: Mauro Meleddu, Ines Loi 

Corvetto, Roberto Mezzanotte, Gianfranco Tore, Marco Gaviano, Giuseppe Mezzorani, Sergio Lodde, 

Francesco Cordopatri, Bruno Troisi, Andrea Pubusa, Beniamino Moro, Gaetano Ranieri, Emanuela Abis, 

Zaira Odoni  e  a titolo oneroso con i Proff.ri: Francesco Ragnedda e Salvatore Cabitza e con il Dott. Enrico 

PAU, quali esperti di alta qualificazione secondo le modalità e per le discipline indicate in premessa. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

      Il Segretario             Il Rettore 

  (Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 
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6) Proposte attivazione master A.A. 2015/2016 
 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico le proposte di attivazione, per l’A.A. 

2015/2016, dei master di seguito elencati: 

MASTER A.A. 2015/2016 

N Denominazione 
master 

Struttura di 
riferimento 

R/I Livello Durata N. Posti 
min/max 

Tasse 

1.  Endodonzia clinica 

e chirurgica 

Dipartimento di 

Scienze 

Chirurgiche 

R II 10 mesi 5/10 € 4.000,00 

da versare 

in 2 rate 

2.  Gender Equality -  

Strategie per 

l’equità di genere 

Dipartimento di 

Pedagogia, 

Psicologia, 

Filosofia 

R II 1 anno 18/30 € 3.200,00 

3.  Management dei 

prodotti e servizi 

della 

comunicazione 

Dipartimento di 

Pedagogia, 

Psicologia, 

Filosofia 

R I 1 anno 20/50 

+ 

2/5 uditori 

corsisti 

€ 3.500,00 - 

uditori 

1.750,00 

da versare 

in 2 rate 

4.  Management socio 

sanitario 

 

Dipartimento di 

Sanità pubblica, 

Medicina clinica 

e molecolare 

-Dipartimento di 

Scienze 

economiche ed 

aziendali 

R II 1 anno 25/40 € 2.500,00 

da versare 

in 2 rate 

5.  Mediazioni 

interculturali: 

segni, parole, 

immagini per la 

realizzazione di 

progetti personali 

di pubblica utilità 

Dipartimento di 

Storia, Beni 

culturali e 

Territorio 

R II 1 anno 8/20 € 1.500,00 

6.  Perizie e 

consulenze 

psicologiche 

Dipartimento di 

Pedagogia, 

Psicologia, 

Filosofia 

R II 1 anno 18/30 € 3.200,00 
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7.  Politiche per lo 

sviluppo locale 

Dipartimento di 

Scienze sociali e 

delle istituzioni 

R I 1 anno 10/25 € 1.500,00 

8.  Psicopatologia 

dell’apprendimento 

Dipartimento di 

Pedagogia, 

Psicologia, 

Filosofia 

R II 1 anno 20/30 

+ 

max 4 

uditori 

€ 2.100,00 

per corsisti 

e 

uditori 

da versare 

in 3 rate 

9.  Relazioni 

industriali nel 

lavoro privato e 

pubblico 

interateneo 

Dipartimento di 

Scienze Sociali e 

delle Istituzioni 

(UniCA); 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

(UniSS) 

R II 1 anno 15/25 € 2.500,00 

da versare 

in 2 rate 

 

Comunica altresì che le proposte, previa verifica della completezza e conformità della 

documentazione alle norme vigenti, sono state trasmesse dal Settore dottorati e master al Nucleo di 

Valutazione per l’acquisizione del prescritto parere, reso nella riunione del 15.7.2015 (All. n°5). 

Ciò premesso illustra nel dettaglio il contenuto dei singoli master: 

 

Endodonzia clinica e chirurgica 

Il master, alla quarta edizione, è un rinnovo, con modifica della sola denominazione, del corso 

“Endodonzia Clinica e Restaurativa” attivato negli a.a. 2011/2012, 2012/2013 e 2014/2015, si 

propone di formare alle cure odontoiatriche, endodontiche e restaurative, ad alto livello e 

secondo gli standard di qualità attuali, i professionisti che operano nel campo dentale, sia 

pubblico che privato, fornendo gli strumenti necessari all’approfondimento delle conoscenze nel 

campo dell’endodonzia clinica, chirurgica e nel restauro semplice e complesso del dente 

singolo, includendo l’impianto “single tooth” nei casi di impossibilità di recupero dell’elemento 

dentale. Il programma didattico del master prevede numerosi insegnamenti affidati, per il 

contenuto altamente specialistico, a docenti esterni, figure professionali individuate nell'ambito 

nazionale e internazionale, in qualità di esperti e/o cultori della materia. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.4.1.5.0 “Dentisti e odontostomatologi”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU), si articola in:  

-160 ore di didattica frontale - 16 CFU; 

-500 ore di tirocinio clinico presso il reparto di Odontoiatria Conservativa e Endodonzia della 

AOU di Cagliari - 20 CFU; 

-225 ore per prova finale/tesi - 9 CFU;  
-615 ore di studio individuale - 15 CFU. 
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Gender Equality - Strategie per l’equità di genere 

Il master, alla seconda edizione, proposto dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, 

ha come obiettivo generale la creazione di una nuova figura professionale ad alta 

specializzazione, con competenze multidisciplinari, in grado di progettare e sviluppare strategie 

di valorizzazione delle differenze di genere in un’ottica di pari opportunità, e accelerare la 

modernizzazione e l’innovazione di tutti i settori della nostra società, a partire dai contesti 

scolastici ed educativi fino agli apparati produttivi del mercato del lavoro, ai luoghi della politica 

istituzionale, dei processi culturali, al fine di raggiungere gli auspicati livelli di partecipazione 

democratica e di giusta integrazione delle donne e degli uomini secondo la media europea.   

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5.3 “Specialisti in scienze sociali”.  

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) si articola in:  

-240 ore di didattica frontale - 32 CFU; 

-120 ore di seminari, laboratori, esercitazioni -16 CFU 

-125 ore di tirocinio svolto presso i Centri Antiviolenza presenti nel territorio Regionale e presso 

il  Comitato Unico di Garanzia, Università di Cagliari - 5 CFU; 

-25 ore di tirocinio da svolgere all’estero in collaborazione con la Aston University (Birmingham, 

Regno Unito), l’Universidad de Porto (Portogallo), l’University of Kent (Regno Unito), il Kent 

Centre for Law Gender and Sexuality - KCLGS (Kent, Regno Unito), con i quali sono in fase di 

sottoscrizione accordi di collaborazione, - 1 CFU; 

- prova finale - 6 CFU; 

-990 ore di studio individuale. 

 

Management dei prodotti e servizi della comunicazione 

 

Il master, istituito e attivato nell’a.a. 2012/2013, è proposto dal Dipartimento di Pedagogia, 

Psicologia, Filosofia con l’obiettivo di formare operatori esperti nella progettazione, 

gestione e marketing delle principali aree dell’industria della comunicazione: editoria, 

giornalismo, pubblicità, management di eventi, web marketing, comunicazione pubblica e 

investor relations. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5.1.6.0 “Specialisti delle relazioni 

pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate”; 2.5.1.5.3 “Specialisti nella 

commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”; 

3.3.3.6.1 “Tecnici della pubblicità”; 3.3.3.6.2 “Tecnici delle pubbliche relazioni”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) prevede:  

-300 ore di didattica frontale, 200 ore di studio assistito (mediante gli strumenti messi a 

disposizione dalla piattaforma e-learning , forum, chat, compiti, wiki) e 50 ore di 

esercitazioni - 50 CFU; 

-200 ore di tirocinio da svolgersi presso le istituzioni, studi e aziende che collaborano col 

master - 8 CFU; 

-50 ore per prova finale - 2 CFU; 
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-700 ore di studio individuale.  

 

Management socio sanitario 

 

Il master proposto dal Dipartimento di Sanità pubblica e Medicina clinica e molecolare e dal 

Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, alla seconda edizione, è rivolto a tutti i 

dirigenti operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, medici e non, di strutture pubbliche e 

private, che in virtù del loro ruolo svolgano quotidianamente attività di gestione di risorse 

umane ed economiche, e a coloro che ambiscano ad una prospettiva di carriera nell’ambito 

di tali ruoli, con l’obiettivo di fornire, attraverso il percorso formativo proposto, nuove 

conoscenze e competenze di tipo gestionale e manageriale rese indispensabili dalle rilevanti 

modifiche subite dal modello del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in Italia in seguito agli 

interventi legislativi dell’ultimo ventennio. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.4 “Specialisti della salute”, 2.4.1 

“Medici”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU), prevede:  

-225 ore di didattica frontale (organizzata in 7 moduli) - 45 CFU; 

-200 ore di tirocinio da svolgersi presso le Direzioni Sanitarie, Amministrative, le Unità 

Operative di Controllo di Gestione, Qualità e Appropriatezza, Risk Management delle 

aziende sanitarie partner del progetto - 8 CFU; 

-175 ore per project work - 7 CFU;  

-900 ore di studio individuale. 

 

Mediazioni interculturali: segni, parole, immagini per la realizzazione di progetti 
personali di pubblica utilità 

 

Il master, proposto dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio in collaborazione 

con il Laboratoire d'Anthropologie Psychanalytique et de Psychopathologie dell’Università 

di Algeri 2, intende offrire un percorso formativo finalizzato a fornire le competenze e 

capacità necessarie per la creazione e sviluppo di progetti di utilità pubblica. La figura 

professionale che si intende formare è quella di un leader capace di applicare nel proprio 

ambito lavorativo le proprie competenze di carattere storico, filosofico, linguistico, 

antropologico-culturale, umanistico, statistico ed economico alla base dei progetti più 

innovativi (mediatori culturali e manager nelle professioni della comunicazione, di 

carattere educativo, di carattere artistico, ecc). 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5 “Specialisti in scienze umane, 

sociali, artistiche e gestionali” - 2.5.3 “Specialisti in scienze sociali” - 2.5.3.4 “Specialisti in 

scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) si articola in:  

-150 ore di didattica frontale - 30 CFU; 
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-500 ore (5/8 mesi) ) di studio assistito e di pratica per la realizzazione del progetto - 12 

CFU; 

-650 ore (circa 40 giorni) di tirocinio presso enti pubblici o privati e aziende in Italia o 

all’estero - 10 CFU; 

-200 ore per la preparazione dell’elaborato finale - 8 CFU. 

L’attività didattica è integrata dalla svolgimento di attività culturali complementari e 

formative extra, riguardanti principalmente la visita della città di Cagliari e del suo 

territorio, di aziende, enti e istituzioni. Il tirocinio si svolgerà presso istituzioni pubbliche o 

private che possano consentire ai corsisti di sperimentare forme di cooperazione e 

collaborazione interculturale e interdisciplinare di carattere innovativo in area 

mediterranea. 

Poiché prerequisito per l’ammissione al master è la conoscenza della lingua francese, 

nella quale si terranno i moduli di insegnamento, e che molti candidati all’ammissione 

potrebbero essere stranieri, per i candidati residenti all’estero che ne facciano esplicita 

richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, è previsto lo svolgimento del  

colloquio via Skype. 

 

Perizie e consulenze psicologiche 

 

La proposta di un master in Perizie e consulenze psicologiche in ambito civile e penale 

nasce come risposta alla crescente domanda, a livello regionale e nazionale, di 

professionalizzazione nel settore, proveniente non solo dal mondo della psicologia, ma 

anche dal settore dell’avvocatura forense e dalla magistratura. Obiettivo del corso è la 

formazione di professionisti con elevate competenze per l’effettuazione di perizie e 

consulenze, nonché per la realizzazione di interventi di supporto e trattamento nei 

confronti di soggetti coinvolti in un procedimento civile o penale, autori di azioni devianti o 

criminali o vittime di tali azioni. 

L’Ordine degli Psicologi della Sardegna ha deliberato lo stanziamento di € 3.000,00 da 

destinare a borse di studio per psicologi ammessi al master, con modalità di 

assegnazione che saranno definite dall’Ordine stesso. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5.3.3 “Specialisti in scienze 

psicologiche e psicoterapeutiche”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) è articolato in:  

-240 ore di didattica frontale - 32 CFU; 

-120 ore di seminari, laboratori, esercitazioni - 16 CFU; 

-150 ore di tirocinio presso studi professionali, enti e strutture con le quali sono in corso di 

stipula apposite convenzioni - 6 CFU; 

-prova finale - 6 CFU;  

-990 ore di studio individuale 
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Politiche per lo sviluppo locale 

 

Il master in Politiche per lo sviluppo locale, alla terza edizione, si propone di creare figure 

professionali in grado di progettare politiche pubbliche, di analizzarle e di valutarne 

l’efficienza e l’efficacia e destinate a operare nella pubblica amministrazione come nuovi 

occupati oppure come personale già occupato, ma riqualificato, anche allo scopo di 

accedere a posizioni di maggior livello o di transitare da ruoli precari ad impieghi a tempo 

indeterminato, oppure in società o uffici di consulenza per le amministrazioni pubbliche e 

le imprese coinvolte nella realizzazione di politiche pubbliche a livello locale. Le 

vicissitudini dell’amministrazione pubblica regionale e l’evoluzione della struttura 

amministrativa del Paese lasciano infatti intravedere la possibilità di significative 

trasformazioni del ruolo e delle funzioni delle amministrazioni locali, in particolare delle 

province di cui si prospetta l’abolizione, e dei comuni che dovrebbero subentrargli in gran 

parte dei compiti e affrontare nuove e complesse questioni, con la conseguente necessità 

di qualificazione di aspiranti funzionari comunali o di riqualificazione di funzionari già in 

servizio. 

Il master, promosso dal Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, si rivolge a 

giovani laureati e a funzionari già impiegati presso pubbliche amministrazioni della 

Sardegna centrale e del Nuorese, dove si svolgeranno le attività formative e dove 

mancano opportunità di questo genere, ragione per cui il Consorzio per la promozione 

degli studi universitari nella Sardegna Centrale contribuirà alla realizzazione, anche con 

uno stanziamento a copertura quasi integrale dei costi del corso. 

Il Direttore del master ha indicato un numero di ore per l’attività di coordinamento (50, con 

un compenso di € 100,00/h) superiore a quello previsto dal Regolamento master (15, con 

un compenso massimo di €200,00/h), precisando che, “trattandosi di un master che si 

svolge interamente a Nuoro, con docenti ed esperti che vengono da fuori città, le attività 

di coordinamento sono verosimilmente superiori a quanto generalmente previsto dal 

Regolamento master”. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5.3 “Specialisti in scienze sociali”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) è articolato in:  

-216 ore di didattica frontale - 36 CFU; 

-36 ore di laboratori - 6 CFU; 

-54 ore di seminari - 9 CFU; 

-90 ore di tirocinio presso amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna e società 

di consulenza - 3 CFU; 

-36 ore per tesi finale - 6 CFU;  
-1068 ore di studio individuale. 
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Psicopatologia dell’apprendimento 

 

Il master, alla sua quinta edizione, intende formare esperti nell’ambito della 

Psicopatologia dell’Apprendimento, attraverso un percorso finalizzato all’acquisizione 

delle abilità di diagnosi dei Disturbi Specifici di Apprendimento e delle difficoltà 

scolastiche, nonché delle competenze specifiche necessarie per l’implementazione e 

l’attuazione di trattamenti riabilitativi individualizzati e piani di intervento da attuare in 

contesto scolastico. Tale figura può trovare collocazione nei servizi territoriali pubblici e 

privati che si occupano di problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, nella scuola e 

negli sportelli scolastici, al fine di supportare i docenti nell’implementazione di interventi 

formativi e di sostegno individualizzati, nonché in tutte le agenzie di ricerca e intervento 

che si occupano di tale tematica. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5.3.3 “Specialisti in scienze 

psicologiche e psicoterapeutiche”. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) è articolato in:  

-200 ore di didattica frontale - 20 CFU; 

-40 ore di esercitazioni pratiche e sperimentali di laboratorio - 20 CFU; 

-400 ore di tirocinio/project work - 16 CFU; 

-20 ore per prova finale - 4 CFU;  
-840 ore di studio individuale.  

Il tirocinio formativo, da svolgersi presso scuole o enti che si occupano di interventi 

psicopedagogici e nei quali operino un neuropsichiatra infantile e/o uno psicologo con 

comprovata esperienza nell’ambito della Psicopatologia dell’Apprendimento e delle 

problematiche scolastiche, può essere sostituito, per gli operatori e i docenti in servizio 

nell’anno scolastico 2015/2016, con un project work mirato, da realizzare presso la sede 

di lavoro, su un tema concordato con il Comitato del master. 

 

Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico 

 

La 22a edizione del master in Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico è proposta 

dal Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni congiuntamente al Dipartimento di 

Diritto del lavoro dell'Università di Sassari e si avvarrà della collaborazione dell'Università 

Cattolica Peter Pazmany di Budapest - Dipartimento di diritto del lavoro della Facoltà di 

legge, dell'Università Lumière Lyon 2 - Istituto di studi del lavoro, e dell'Università di 

Business and Administration di Gdynia. 

Obiettivo del master è la formazione di esperti nei campi delle relazioni sindacali, del 

mercato del lavoro e della gestione del personale nelle aziende private e nelle pubbliche 

amministrazioni, con possibilità di inserimento lavorativo in organizzazioni sindacali e 
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datoriali, in uffici delle relazioni industriali o della gestione/amministrazione delle risorse 

umane all'interno delle imprese, e in uffici del personale nella Pubblica Amministrazione. 

L'Agenzia Regionale per il lavoro partecipa alla realizzazione del master con un 

contributo annuo di € 30.000,00. 

Classificazione ISTAT della figura professionale: 2.5.2.2 “Esperti legali in imprese o enti 

pubblici”; 2.5.3.2.1 “Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni 

sociali”; 3.3.1.5 “Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi “. 

Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) prevede: 

-246 ore di didattica frontale e in modalità e-learning (almeno il 25% delle ore 

complessive) - 41 CFU; 

-24 ore di attività seminariali, visite guidate, testimonianze degli attori sociali, 

partecipazione a convegni, lavori di gruppo - 4 CFU; 

-3 mesi di tirocinio presso aziende ed enti pubblici - 9 CFU; 

-150 ore prova finale - 6 CFU;  
-studio individuale. 

 

Per dovere di informazione, comunica che Il Nucleo di Valutazione con il verbale del 15.7.2015 (All. 
n°5) citato in premessa, sebbene con alcuni rilievi, , ha espresso parere favorevole all’attivazione di tutti i 

master, condizionato all’adeguamento delle proposte rispetto ai rilievi formulati, anche successivamente 

all’approvazione delle medesime da parte degli Organi di governo, da verificare a cura della Direzione per la 

didattica e l’Orientamento e, per il master in Politiche per lo sviluppo locale, alla concessione della deroga 

regolamentare richiesta.  

Dichiara, infine, che tale esito è stato comunicato ai Direttori dei master, i quali hanno provveduto a 

trasmettere la documentazione integrata e/o modificata, oppure a fornire precisazioni e chiarimenti e che il 

Direttore del master in Management socio sanitario ha richiesto, inoltre, di poter integrare i titoli di studio per 

l’ammissione indicati nella proposta già valutata, con l’inserimento di due ulteriori classi di laurea (Professioni 

Sanitarie: LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4; Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali: LM87). 

 

Ciò premesso, invita i presenti a pronunciarsi al riguardo. 

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°109/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

SENTITA la relazione del Rettore; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master; 

VISTE le proposte di attivazione dei master per l’A.A. 2015/2016 e la documentazione 
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giacente agli atti dell’Amministrazione; 

PRESO ATTO del parere espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 15.7.2015; 
PRESO ATTO della discussione svoltasi 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole all’attivazione, per l’A.A. 2015/2016, dei seguenti master: 

1.  Endodonzia clinica e chirurgica  

2.  Gender Equality -  Strategie per l’equità di genere  

3.  Management dei prodotti e servizi della comunicazione  

4.  Management socio sanitario con l’integrazione richiesta 

5.  Mediazioni interculturali: segni, parole, immagini per la 

realizzazione di progetti personali di pubblica utilità 

 

6.  Perizie e consulenze psicologiche  

7.  Politiche per lo sviluppo locale in deroga al Regolamento master 

8.  Psicopatologia dell’apprendimento  

9.  Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico (interateneo)  

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

      Il Segretario                                                                                                             Il Rettore 

    (Dott. Aldo Urru)                                                                                                 (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

7) Ripartizione ai Dipartimenti del Fondo di Funzionamento Ordinario Es. finanziario 2015 
 

ll Rettore rammenta ai Senatori che il Consiglio di Amministrazione, in data 13.1.2015, ha approvato i 

criteri di ripartizione del budget destinato al fondo di funzionamento ordinario dei Dipartimenti per l’anno 

2015, ammontante complessivamente a €1.100.000,00.  

Rammenta altresì che tale budget è stato ridotto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

26.2.2015 di € 100.000 per il finanziamento dei dottorati di ricerca e che, con D.R. n.489 del 20.2.2015, è 

stato già distribuito ai Dipartimenti un acconto pari complessivamente a € 400.000 (40% dello stanziamento 

assestato 2015). 

Dichiara, inoltre, che rispetto al precedente esercizio, i criteri di ripartizione sono stati parzialmente 

rimodulati, tenendo conto in particolare dell’assenza di nuovi bandi PRIN, nei termini seguenti: 

 
a) il 60% dello stanziamento totale viene ripartito in relazione al numero dei ricercatori con due 

pubblicazioni aventi le caratteristiche previste dalla VQR – riferite al periodo 2011-2014 (peso 

maggiorato del 10% rispetto all’analogo criterio dell’esercizio 2014); 
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b) il 30% dello stanziamento totale viene ripartito in relazione all’indicatore di qualità medio delle 

pubblicazioni del Dipartimento misurata dall’indice R del rapporto finale VQR (peso maggiorato del 

10% rispetto all’analogo criterio dell’esercizio 2014); 

c) il 5% dello stanziamento totale viene ripartito sulla base del contributo al bilancio dell’ateneo 

originato dall’attività conto terzi e dai progetti di ricerca, ai sensi del vigente Regolamento d’Ateneo per 

la disciplina delle attività svolte dal personale docente, tecnico e amministrativo con finanziamenti 

esterni, con riferimento all’esercizio 2014; 

d) il 5% dello stanziamento totale viene ripartito sulla base della quota parte del Dipartimento 

relativamente al finanziamento complessivo ottenuto dall’Ateneo nell’ambito dei progetti finanziati nel VII 

PQ UE o in Horizion 2020 nel triennio 2012-2014. 

 

Sottolinea, infine, che sono stati decurtati dalla quota di pertinenza di ciascun Dipartimento le somme 

relative alle riduzioni obbligatorie di spesa di cui al D.L. 78/2010 (convertito con legge 122 del 30 luglio 2010) 

e di cui alla Legge n. 228/2012 che vengono versati al bilancio dello Stato con fondi di Ateneo. 

Dipartimenti Quota 2015

I acconto 2015 
(assegnato con 
D.R. n.489 del 

20.2.2015)

RIDUZIONE 
PER 

ADEMPIMENT
I Legge 122/10

RIDUZIONE PER 
ADEMPIMENTI 

Legge 228/12 
(Mobili e Arredi)

recupero 
anticipazione 
attrezzature 

Promea

Saldo da erogare

FILOLOGIA, LETTERATURA, 
LINGUISTICA € 68.210,77 € 27.136,51 -€ 1.372,75 -€ 2.101,22 € 37.600,30

FISICA € 52.782,83 € 18.482,34 -€ 608,63 -€ 5.109,51 € 28.582,35

GIURISPRUDENZA € 60.877,84 € 23.127,27 -€ 558,41 -€ 895,90 € 36.296,27  
AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA € 70.474,07 € 32.375,95 -€ 4.466,41 -€ 5.456,68 € 28.175,04
INGEGNERIA ELETTRICA ED 
ELETTRONICA € 71.635,61 € 24.635,04 -€ 513,22 -€ 1.654,24 € 44.833,11
INGEGNERIA MECCANICA, 
CHIMICA E DEI MATERIALI € 50.761,67 € 17.417,44 -€ 518,62 -€ 3.678,19 -€ 11.500,00 € 17.647,42
MATEMATICA E 
INFORMATICA € 41.873,36 € 15.538,44 -€ 86,68 -€ 1.474,59 € 24.773,65
PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
FILOSOFIA € 65.102,52 € 22.315,95 -€ 6.509,38 -€ 191,16 € 36.086,04  
MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE € 38.378,15 € 20.206,22 -€ 3.868,90 -€ 6.139,11 € 8.163,92

SCIENZE BIOMEDICHE € 87.749,36 € 36.296,91 -€ 4.408,40 -€ 2.601,87 € 44.442,18
SCIENZE CHIMICHE E 
GEOLOGICHE € 68.677,96 € 31.192,33 -€ 3.029,18 -€ 1.123,35 -€ 1.833,50 € 31.499,60

SCIENZE CHIRURGICHE € 43.927,34 € 15.936,05 -€ 4.287,37 -€ 1.569,60 € 22.134,32
SCIENZE DELLA VITA E 
DELL'AMBIENTE € 69.380,54 € 30.381,88 -€ 3.959,85 -€ 8.156,58 € 26.882,22
SCIENZE ECONOMICHE ED 
AZIENDALI € 68.564,68 € 28.134,55 -€ 9.024,89 -€ 3.116,40 € 28.288,84
SCIENZE MEDICHE  "MARIO 
ARESU" € 44.372,53 € 17.506,20 -€ 1.991,79 -€ 6.717,14 € 18.157,40
SCIENZE SOCIALI E DELLE 
ISTITUZIONI € 47.739,18 € 18.345,48 -€ 306,02 -€ 1.447,44 € 27.640,24
STORIA BENI CULTURALI E 
TERRITORIO € 49.491,58 € 20.971,44 -€ 28,12 -€ 878,26 € 27.613,76

TOTALE € 1.000.000,00 € 400.000,00 -€ 45.538,62 -€ 52.311,24 -€ 13.333,50 € 488.816,64  
 

Sulla base di quanto suesposto, invita i presenti a pronunciarsi sul contenuto della pratica 



29 
 

Intervengono sul contenuto della pratica il Prof. Botta e il Prof. Paoli il quale, in particolare, chiede 

delucidazioni sulle percentuali attribuite ai diversi Dipartimenti relativamente alla voce “Riduzioni per 

adempimenti” ex Lege 122/2010 ed ex Lege 228/2012. 

Il Dott. Urru specifica che le voci sulle riduzioni sono riconducibili al” costo storico” e ai “mobili e 

arredi”. 

Dopo ulteriore breve discussione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°110/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

SENTITA la relazione del Rettore; 

VISTO l’art. 13, lett. f), dello Statuto dell’Università di Cagliari; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi 

 
DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole sul seguente prospetto di ripartizione ai Dipartimenti del fondo di 

funzionamento ordinario relativo all’anno 2015. 
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Dipartimenti Quota 2015

I acconto 2015 
(assegnato con 
D.R. n.489 del 

20.2.2015)

RIDUZIONE 
PER 

ADEMPIMENT
I Legge 122/10

RIDUZIONE PER 
ADEMPIMENTI 

Legge 228/12 
(Mobili e Arredi)

recupero 
anticipazione 
attrezzature 

Promea

Saldo da erogare

FILOLOGIA, LETTERATURA, 
LINGUISTICA € 68.210,77 € 27.136,51 -€ 1.372,75 -€ 2.101,22 € 37.600,30

FISICA € 52.782,83 € 18.482,34 -€ 608,63 -€ 5.109,51 € 28.582,35

GIURISPRUDENZA € 60.877,84 € 23.127,27 -€ 558,41 -€ 895,90 € 36.296,27  
AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA € 70.474,07 € 32.375,95 -€ 4.466,41 -€ 5.456,68 € 28.175,04
INGEGNERIA ELETTRICA ED 
ELETTRONICA € 71.635,61 € 24.635,04 -€ 513,22 -€ 1.654,24 € 44.833,11
INGEGNERIA MECCANICA, 
CHIMICA E DEI MATERIALI € 50.761,67 € 17.417,44 -€ 518,62 -€ 3.678,19 -€ 11.500,00 € 17.647,42
MATEMATICA E 
INFORMATICA € 41.873,36 € 15.538,44 -€ 86,68 -€ 1.474,59 € 24.773,65
PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
FILOSOFIA € 65.102,52 € 22.315,95 -€ 6.509,38 -€ 191,16 € 36.086,04  
MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE € 38.378,15 € 20.206,22 -€ 3.868,90 -€ 6.139,11 € 8.163,92

SCIENZE BIOMEDICHE € 87.749,36 € 36.296,91 -€ 4.408,40 -€ 2.601,87 € 44.442,18
SCIENZE CHIMICHE E 
GEOLOGICHE € 68.677,96 € 31.192,33 -€ 3.029,18 -€ 1.123,35 -€ 1.833,50 € 31.499,60

SCIENZE CHIRURGICHE € 43.927,34 € 15.936,05 -€ 4.287,37 -€ 1.569,60 € 22.134,32
SCIENZE DELLA VITA E 
DELL'AMBIENTE € 69.380,54 € 30.381,88 -€ 3.959,85 -€ 8.156,58 € 26.882,22
SCIENZE ECONOMICHE ED 
AZIENDALI € 68.564,68 € 28.134,55 -€ 9.024,89 -€ 3.116,40 € 28.288,84
SCIENZE MEDICHE  "MARIO 
ARESU" € 44.372,53 € 17.506,20 -€ 1.991,79 -€ 6.717,14 € 18.157,40
SCIENZE SOCIALI E DELLE 
ISTITUZIONI € 47.739,18 € 18.345,48 -€ 306,02 -€ 1.447,44 € 27.640,24
STORIA BENI CULTURALI E 
TERRITORIO € 49.491,58 € 20.971,44 -€ 28,12 -€ 878,26 € 27.613,76

TOTALE € 1.000.000,00 € 400.000,00 -€ 45.538,62 -€ 52.311,24 -€ 13.333,50 € 488.816,64  
 

Letto e approvato seduta stante 

 

     Il Segretario                                                                                                                Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)                                                                                                  (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

8) Regolamento per l’emanazione di linee guida e circolari d’Ateneo 
 

Il Rettore sottopone al Senato Accademico il “Regolamento per l’emanazione di Circolari e Linee 

Guida” (All. n°6). 

Comunica che il Regolamento si compone di un articolo unico che collega l’acquisizione di efficacia 

delle circolari e delle linee guida alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo. 

Fa  presente, inoltre, che il suddetto Regolamento disciplina altresì le modalità di approvazione delle 

linee guida, atti di indirizzo e orientamenti sempre più frequentemente utilizzati dall’Amministrazione. 
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Sulla base di quanto esplicitato invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°111/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA   la relazione del Rettore; 

VISTO il “Regolamento per l’emanazione di Circolari e Linee Guida” 

PRESO ATTO  della discussione svoltasi; 

 

DELIBERA 
 

di approvare il “Regolamento per l’emanazione di Circolari e Linee Guida” (All. n°6) presentato nel corso 

della seduta e di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Letto approvato seduta stante 

 

  Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru )        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 
 

9) Modifiche all’art. 13 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato le modifiche al vigente Regolamento per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato, emanato, in conformità all’art.24 della legge Gelmini, con D.R. 8.04.2011, n. 

432. 
Fa presente che in particolare le modifiche riguardano l’art. 13 (Commissione giudicatrice) e si 

rendono necessarie per meglio specificare le modalità di individuazione dei commissari esterni da parte del 

Senato Accademico. 
Ciò premesso, illustra nel dettaglio le proposte di modifica all’art.13, indicate in neretto nella colonna 

destra: 

TESTO VIGENTE MODIFICHE 
In neretto  

Art. 13 - Commissione giudicatrice 
 

1 La Commissione giudicatrice verrà nominata con 
Decreto Rettorale e sarà composta da docenti di 
ruolo afferenti al settore concorsuale per cui è stata 
bandita la selezione, secondo le seguenti modalità: 
 
 
a) per le selezioni di cui all’art.3, comma 1, lett. a) da 
due professori interni, indicati dal Dipartimento che 
ha chiesto il posto e da un professore esterno 

Art. 13 - Commissione giudicatrice 
 

1 La Commissione giudicatrice verrà nominata con 
Decreto Rettorale e sarà composta da docenti di 
ruolo afferenti al settore concorsuale per cui è stata 
bandita la selezione, o in mancanza a docenti del 
relativo macro settore concorsuale, secondo le 
seguenti modalità: 
OMISSIS 
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indicato dal Senato Accademico; 
b) per le selezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) da 
un professore interno indicato dal Dipartimento che 
ha chiesto il posto e da due professori esterni indicati 
dal Senato Accademico.  
 
 
 
 
 
 
La Commissione deve prevedere la presenza di 
almeno un professore ordinario per le selezioni di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. a) e di due professori ordinari 
per le selezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), 
secondo i principi indicati nel DL n.180/2008, 
convertito nella Legge n.1/2009 

 
b) per le selezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) 
da un professore interno indicato dal Dipartimento 
che ha chiesto il posto e da due professori esterni 
indicati individuati dal Senato Accademico nel 
seguente modo: 
− il primo indicato direttamente; 
− il secondo sorteggiato da una terna di 

nominativi fornita dal Dipartimento che ha 
richiesto il posto.  

 
OMISSIS 
 
 
 
 

 
Il Prof. Paoli considera poco chiara la proposta di modifica di cui all’art. 13, limitatamente alla parte di 

seguito indicata, e chiede che si addivenga ad una revisione della medesima per fugare potenziali dubbi 

interpretativi:  

 

 
Art. 13 - Commissione giudicatrice 

 
1 La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da docenti di ruolo 
afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la selezione, o in mancanza a docenti del relativo 
macro settore concorsuale, secondo le seguenti modalità: 
OMISSIS …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Si apre una discussione in merito a quanto proposto dal Prof. Paoli. 
Il Rettore specifica che l’espressione “o in mancanza a docenti del relativo macro settore 

concorsuale” ha una valenza “ampia e generica”; tuttavia al fine di evitare il sorgere di possibili dubbi 

interpretativi, si dichiara favorevole ad una rettifica dell’emendamento presentato nel corso della seduta. 

Dopo ulteriore discussione, viene messa in votazione la seguente ulteriore proposta di rettifica 

dell’art.13 che viene approvata dal Senato Accademico con 11 voti favorevoli, 9 contrari e con l’astensione 

del Prof. Botta: 

 

 
ULTERIORE PROPOSTA DI RETTIFICA (in neretto, corsivo e sottolineato) 

 
Art. 13 - Commissione giudicatrice 

 
1 La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da docenti di ruolo 
afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la selezione, o in mancanza/indisponibilità a 
docenti del relativo macro settore concorsuale, secondo le seguenti modalità: 
OMISSIS …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
b) per le selezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) da un professore interno indicato dal Dipartimento che 
ha chiesto il posto e da due professori esterni indicati individuati dal Senato Accademico nel seguente 
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modo: 
− il primo indicato direttamente; 
− il secondo sorteggiato da una terna di nominativi fornita dal Dipartimento che ha richiesto il 

posto.  
 
 
 
OMISSIS 
 

 

 

 

Del. n°112/15 S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
SENTITA la relazione del Rettore; 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24; 
VISTO  lo Statuto d’Ateneo; 
PRESO ATTO della discussione svoltasi; 

VALUTATO  l’esito della votazione 

 
DELIBERA 

 
di approvare a maggioranza le modifiche all’art. 13 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato, discusse e approvate nel corso della presente seduta, di seguito indicate: 

 

 
MODIFICHE (in neretto, corsivo e sottolineato) 

 
Art. 13 - Commissione giudicatrice 

 
1 La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da docenti di ruolo 
afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la selezione, o in mancanza/indisponibilità a 
docenti del relativo macro settore concorsuale, secondo le seguenti modalità: 
 
OMISSIS …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) per le selezioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) da un professore interno indicato dal Dipartimento che 
ha chiesto il posto e da due professori esterni indicati individuati dal Senato Accademico nel seguente 
modo: 
− il primo indicato direttamente; 
− il secondo sorteggiato da una terna di nominativi fornita dal Dipartimento che ha richiesto il 

posto.  
 
OMISSIS 
 

 

 

Letto approvato seduta stante 

 

  Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 
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Esce il Dirigente della Direzione per il Personale, Dott.ssa Biggio (ore 11:34) 
 
10) Istituzione Presidio di Qualità dell’Università degli Studi di Cagliari e Regolamento per il suo 

funzionamento 
 
Il Rettore sottopone all’esame del Senato Accademico la proposta di istituzione del Presidio di Qualità 

dell’Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominato PQA, e il Regolamento per il funzionamento del 

Presidio medesimo.  

Ricorda ai presenti che il PQA svolge, in conformità alla normativa vigente ed a quanto indicato nei 

documenti programmatici, le funzioni di promozione della cultura della qualità nell’Ateneo e di supporto alla 

costruzione dei processi per l’Assicurazione della Qualità (AQ), già attribuite al Centro di Qualità con D.R. n. 

114 del 09/12/2009, così come modificato con D.R. n. 9 del 03/10/2012. 

Sottolinea, inoltre, che il Regolamento proposto, in conformità con la normativa MIUR-ANVUR relativa 

all’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) disciplina la composizione, la durata, le modalità di 

funzionamento ed i compiti del PQA dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Dichiara altresì che per il coordinamento e il supporto tecnico e amministrativo delle sue attività il PQA 

si avvale del supporto dell’Ufficio di qualità, composto da personale con esperienza in materia di valutazione, 

assicurazione della qualità, statistica e informatica e che l’Ufficio di qualità opera in staff al Rettore.  

Informa i presenti che dall’entrata in vigore del Regolamento in esame sarà soppresso il Centro di 

Qualità e, per effetto della soppressione del medesimo Centro il personale, le strutture ed il budget già 

assegnato al Centro passano al PQA, con la conseguenza che per effetto della soppressione del Centro, 

l’indennità a suo tempo riconosciuta al Direttore del CQA sarà assegnata al coordinatore del PQA. 

Comunica anche che la pratica sarà discussa nella seduta del 22.09.2015 dal Consiglio di 

Amministrazione per la parte di propria competenza. 

 

Ciò premesso, propone contestualmente al Senato Accademico i seguenti nominativi per la 

composizione del Consiglio, che a suo parere rispecchia fedelmente la rappresentazione delle tre macro 

aree (scientifica, umanistica, giuridico/economica ) dell’Ateneo: 

 

- Prof.   Elio  USAI 

- Prof.ssa Carla  MASSIDDA 

- Prof.ssa Marina  QUARTU 

- Prof.  Gianluca USAI 

- Dott.  Rinaldo  BRAU 

 

Sulla base di quanto suesposto, prima di invitare i presenti a pronunciarsi in merito, ritiene doveroso 

ringraziare i componenti del precedente Consiglio del CQA per il lavoro svolto nel precedente triennio. 

Prende la parola il Prof. Crnjar per specificare che il CQA e Il PQA negli anni hanno svolto funzioni 

differenti e che l’unico elemento che accomunava le due strutture era rappresentato dalla figura del 

Direttore. Con particolare riferimento alla sussistenza dei vincoli che di fatto hanno impedito al CQA di poter 

utilizzare i propri fondi, auspica che questa situazione non si riproponga all’atto dell’istituzione del PQA. 
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Infine, chiede delucidazioni circa le funzioni della Segreteria Tecnica, richiamate nell’art. 9 del nuovo 

Regolamento citato in premessa.  

Il Dott. Urru, limitatamente ai vincoli di natura finanziaria ricordati nel corso della discussione, rileva 

che gli stessi erano riconducibili principalmente alla “formazione”, vincoli che risultano superati e che, 

pertanto, non dovrebbero riproporsi per il futuro; relativamente all’art. 9 specifica i termini del “passaggio” 

dell’Ufficio dal CQA al PQA. 

Non essendoci altri interventi in merito, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°113/15 S 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.; 
VISTO  il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Presidio Qualità di 

Ateneo (All. n°7); 
PRESO ATTO      della discussione svoltasi 

 
 

DELIBERA 
 

• di esprimere parere favorevole all’istituzione del Presidio Qualità di Ateneo; 

• di approvare il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento e di sottoporre il medesimo al 

prescritto parere del Consiglio di Amministrazione; 

• di esprimere parere favorevole alla soppressione del centro Qualità di Ateneo dall’entrata in vigore 

del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo; 

• di esprimere parere favorevole al riconoscimento dell’indennità di carica al Coordinatore del PQA in 

sostituzione di quella a suo tempo assegnata al Direttore del Centro qualità di Ateneo; 

• di nominare i componenti del Consiglio del PQA, così come proposti dal Rettore, previa verifica 

dell’insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dello Statuto e della normativa vigente. 

 

Letto approvato seduta stante 

 

  Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo)  

 
 
11) Nomina Direttore del Centro Linguistico di Ateneo – triennio accademico 2015/18 – 
 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che nel corrente mese di settembre scade 

il mandato triennale dell’attuale Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, Prof.ssa Luisanna Fodde. 

Sottolinea che l’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del CLA prevede che il Direttore del Centro 

sia nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore. 
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Per dovere di informazione fa inoltre presente che la Prof.ssa Fodde, in data 25 agosto u.s., ha 

presentato la propria candidatura, unitamente alla Relazione dell’attività svolta nel precedente triennio. 

Ciò premesso, propone per lo svolgimento dell’incarico di Direttore del CLA, la nomina della Prof.ssa 

Luisanna Fodde, con la precisazione che eventuali cause di incompatibilità per lo svolgimento del suddetto 

incarico dovranno essere risolte dall’interessata prima della formalizzazione della nomina con decreto 

rettorale. 

Interviene il Sig. Deplano per comunicare al Senato Accademico che sono pervenute diverse 

segnalazioni circa la qualità dei corsi offerti dal CLA. Chiede pertanto che si prendano i dovuti accorgimenti 

per eliminare le carenze riscontrate. 

Riprende la parola Il Rettore per preannunciare che a breve avrà un incontro con il Direttore del Centro 

per avviare la nuova programmazione. Invita pertanto i presenti a pronunciarsi sulla proposta di designazione 

presentata nel corso della seduta. 

Non essendoci altri interventi in merito, dopo ulteriore breve discussione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n.114 /15S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA    la relazione del Rettore; 

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n°339 del 27 Marzo 2012 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo; 

VALUTATA la proposta formulata dal Rettore; 

PRESO ATTO   della discussione svoltasi; 

 

DELIBERA 

 

di nominare la Prof.ssa Luisanna Fodde Direttore del Centro Linguistico di Ateneo per il triennio accademico 

2015/18, con la precisazione che eventuali cause di incompatibilità per lo svolgimento del suddetto incarico 

dovranno essere risolte dall’interessata prima della formalizzazione della nomina con decreto rettorale. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

       Il Segretario                                                                                                                   Il Rettore 

    (Dott. Aldo Urru)                                                                                                (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 
 

12) Aggiornamento Composizione Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
 
Il Rettore cede la parola al Prof. Mola perché illustri il contenuto della pratica. 

Il Prof. Mola comunica ai componenti del Senato Accademico che è sorta la necessità di procedere 

all’aggiornamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG), la cui composizione è attualmente formalizzata 

con D.R. n° 705 del 29/04/2015 (All. n°8). 
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Fa presente, in particolare, che la richiesta di aggiornamento trova fondamento nel fatto che uno dei 

componenti designato dall’Amministrazione, il Prof. Pier Paolo Carrus, ha presentato formale richiesta di 

dimissioni (All. n°9) in quanto gli attuali impegni istituzionali, unitamente alla sopraggiunta elezione in 

Senato Accademico, impediscono all’interessato di poter fare fronte ai molteplici adempimenti. 

Per questo motivo, al fine di evitare che l’Organo citato in premessa si trovi nell’impossibilità di poter 

svolgere le proprie funzioni, propone come sostituto la Prof.ssa Paola Fadda, afferente al Dipartimento di 

Scienze Biomediche, ed invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito per metterlo nella condizione di 

potere aggiornare con D.R. la composizione del Comitato Unico di Garanzia attualmente vigente. 

Il Prof. Carrus considera positiva la sua esperienza all’interno del Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

e coglie l’occasione per ringraziare il precedente Pro Rettore, Prof.ssa Ledda, per averlo personalmente 

coinvolto in tale esperienza che, suo malgrado, si trova ora costretto ad interrompere per i molteplici impegni 

istituzionali. 

Dopo ulteriore breve discussione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°115/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA   la relazione del Rettore; 

VISTO il D.R. n° 705 del 29/04/2015 (All. n°8) relativo alla composizione dell’Organo; 

PRESO ATTO  della richiesta di dimissioni presentata del Prof. Pier Paolo Carrus(All. n°9); 
PRESO ATTO  della discussione svoltasi; 

 

DELIBERA 
 

di approvare la sostituzione del componente Prof. Pier Paolo Carrus con la Prof.ssa Paola Fadda e di 

conferire mandato al Rettore di formalizzare tale designazione con apposito decreto rettorale. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 
 

13) Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 335, art 11- interventi straordinari a favore delle 
università per interventi di valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo 
connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione 
 
Il Rettore segnala al Senato Accademico che il DM 8.06.2015 n.335 “Criteri di ripartizione del FFO 

per l’anno 2015”,  all’Art. 11 – “Ulteriori interventi “ riserva  € 5.000.000,00 per interventi straordinari a favore 

delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria a seguito di richiesta da inviare al Ministro entro il 30 

settembre 2015; con la precisazione che detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito 
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della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e 

dell'internazionalizzazione. 

Comunica altresì che il Dipartimento di Matematica e Informatica di questa Università ha presentato 

un Progetto dal titolo AMACA, (Avviamento alla Matematica Università Cagliari), finalizzato a sostenere 

l’apprendimento della matematica, contribuendo a ridurre la situazione deficitaria nella preparazione degli 

studenti isolani, certificata dai dati INVALSI e OCSE-PISA.   

Dichiara, inoltre, che detta situazione deficitaria si riflette sulla performance degli studenti iscritti ai 

corsi di studio della nostra Università e nel calcolo del costo standard unitario di formazione per studente e, 

conseguentemente, sul computo FFO. 

Sottolinea che il progetto AMACA, (All. n°10) prevede il coinvolgimento di docenti dell’Ateneo, di 

docenti e studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori e di docenti provenienti da altre Università italiane 

e straniere mediante incontri periodici e tematici e che durante gli incontri verrà svolta attività di didattica 

frontale e seminariale di tipo divulgativo e multidisciplinare, anche per porre in evidenza i legami con altre 

discipline (non solo scientifiche) e le motivazioni che stanno dietro la costruzione di astratte teorie 

matematiche.  

Specifica che gli incontri, incentrati sul problem solving e la risoluzione di esercizi in team, si pongono i 

seguenti obiettivi: 

 

- Avvicinare gli studenti al linguaggio della matematica e orientarli nella scelta del proprio percorso 

di studi 

- Affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi matematici 

- Approfondire argomenti rilevanti della Matematica e della Statistica a completamento della 

propria preparazione scolastica 

- Valutare la propria preparazione in riferimento ai contenuti matematici proposti, propedeutici a 

tutti i corsi di laurea scientifici. 

- Acquisire un metodo adeguato per la risoluzione di problemi e di esercizi 

- Affacciarsi alle sfide della matematica moderna. 

 

Per dovere di informazione comunica anche che, oltre a corsi e lezioni, saranno previsti seminari di 

ricerca ed altri a carattere divulgativo ed altre iniziative quali: giochi matematici, cineforum o rappresentazioni 

teatrali su argomenti scientifici e momenti di convivialità, tutti tese a creare un legame molto stretto tra 

studenti e docenti, ad incoraggiare la loro interazione e a stimolare la curiosità e l’interesse degli alunni.  

Fa presente anche che, sulla base del budget disponibile e di concerto con gli enti locali, è previsto 

che gli incontri si svolgano in strutture in cui docenti e studenti possano pernottare insieme.  

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, anticipa che la medesima avverrà sotto la responsabilità 

di un Direttore, il quale avrà la responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica dell’intero progetto, che 

si avvarrà di un board, composto da professori e ricercatori in servizio presso l’Università di Cagliari, docenti 

universitari in quiescenza, dottorandi e dottori di ricerca, docenti delle scuole superiori. 
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Per completezza, rende noto che il piano finanziario prevede una spesa pari a € 350.000,00, riferito 

alle attività per un triennio, con la particolarità che se il progetto, una volta avviato, avrà successo parte dei 

costi di gestione potranno essere compensati da un maggior numero di immatricolazioni ai corsi di laurea di 

area scientifico-tecnologica, oltre che da una migliore performance. Auspica, infine, che il successo 

dell’iniziativa dovrebbe facilitare il reperimento di ulteriori finanziamenti per il suo prosieguo.  

Sulla base di quanto suesposto, invita i presenti a pronunciarsi in merito. 

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti 

 
Del. n°116/15 S 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO  il DM 335 del 8.06.2015 e in particolare l’art.11; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi e della valenza strategica del progetto presenta; 

 

DELIBERA 
 

• di esprimere parere favorevole sul progetto AMACA (Avviamento alla Matematica Università Cagliari) 

(All. n°10), il cui piano finanziario prevede una spesa pari a  € 350.000,00; 

• Di esprimere parere favorevole sulla richiesta al MIUR in merito al finanziamento del progetto di 

Ateneo denominato AMACA sui fondi di cui all’art 11 del DM 335/2015; 

• Di esprimere parere favorevole sulla trasmissione della richiesta di finanziamento al MIUR entro il 

termine del 30 settembre 2015 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 
 

14) Approvazione Convenzione tra Università degli Studi di Cagliari e ANAS per lo svolgimento dei 
tirocini formativi curriculari 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico l’atto istruttorio per l’approvazione della 

Convenzione tra Università degli Studi di Cagliari e ANAS per lo svolgimento dei tirocini formativi curriculari, 

predisposto dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento, di seguito riportato: 

 

 

Convenzione tra Università degli Studi di Cagliari e ANAS per lo svolgimento dei tirocini formativi 
curriculari. 
 
Il Rettore presenta all’attenzione del Senato Accademico la proposta di Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Cagliari e la Società ANAS S.p.A. per lo svolgimento dei tirocini curriculari (All. n°11). 
La Società ANAS nei mesi scorsi ha contattato l’Ateneo manifestando la volontà di stipulare apposita 
Convenzione finalizzata all’attivazione di tirocini curriculari volti ad agevolare le scelte professionali 
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mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d’alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi. 
I tirocini formativi e di orientamento tra cui i tirocini curriculari sono previsti dal D.P.R. 25 marzo 1998, n. 142 
e sono stati da ultimo disciplinati dal Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. La normativa vigente prevede che i tirocini siano svolti 
sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; 
Sulla base della Convenzione, presente in allegato all’istruzione, l’ANAS si impegna ad accogliere presso le 
proprie strutture studenti iscritti presso l’Università degli studi di Cagliari per un periodo di tirocinio di 
formazione ed orientamento curricolari. 
I tirocini possono essere attivati con le modalità previste dall’art. 5 del D.M. n. 142/1998 sia su iniziativa del 
soggetto ospitante che su proposta del soggetto promotore. In ogni caso, l’attivazione e lo svolgimento del 
tirocinio formativo e di orientamento è subordinato di volta in volta alla disponibilità del soggetto ospitante 
che tiene conto sia delle risorse e strutture aziendali disponibili. 
I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge 24 giugno 1997, n. 
196, non costituiscono rapporto di lavoro e devono essere seguiti e verificati da un tutor designato dal 
soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale (tutor 
aziendale), indicato dal Soggetto ospitante.  
Per ciascuno studente deve essere predisposto e stipulato un progetto formativo e di orientamento tra il 
Soggetto ospitante, il Soggetto promotore (rappresentato dal Coordinatore del Corso di Studio interessato) 
e lo studente contenente:  
-  il nominativo del tirocinante;  
-  il nominativo del tutor universitario; 
- il nominativo del responsabile aziendale (tutor aziendale) cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità 
ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio; 
-  la durata del tirocinio;  
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;  
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;  
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile. 
Il soggetto ospitante-ANAS si impegna a: 
- contribuire all’elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico 
tirocinante; 
- individuare il tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo 
dell’esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento; 
- comunicare tempestivamente l’eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio;  
- garantire che i locali nei quali si svolge l’attività di tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti dal D.Lgs. 
n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di sicurezza e di salute dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro; 
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti 
dal tipo di attività; 
- impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui 
esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria e di terzi soggetti; 
- segnalare eventuali agevolazioni economiche; 
- garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio; 
- consentire al tutor universitario di effettuare con lo studente ed il tutor aziendale la verifica dell’andamento 
del tirocinio formativo e di orientamento curricolare sia durante il periodo di svolgimento che a conclusione 
dell’esperienza di tirocinio. 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno anche essere 
oggetto di specifiche sottoscrizioni d’impegno. 
Il soggetto promotore-Università assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore, il Soggetto ospitante ANAS si impegna a garantire ai tirocinanti le 
condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da 
qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.  
Il soggetto ospitante –ANAS si impegna a rilasciare al soggetto promotore un’attestazione sul regolare 
svolgimento e conclusione dell’attività di tirocinio. L’università rilascerà al tirocinante, che avrà regolarmente 
terminato il periodo di tirocinio concordato, una certificazione attestante lo svolgimento dell’attività di 
tirocinio.  
La Convenzione ha durata annuale, è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta tre mesi prima della scadenza. 
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Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione rimanda alla normativa vigente. 
 

 

Sulla base di quanto suesposto, prima di invitare i presenti a pronunciarsi al riguardo, cede la parola 

alla Dott.ssa Silvagni, a seguito di quanto richiesto dall’interessata in apertura di seduta. 

La Dott.ssa Silvagni presenta la seguente rettifica all’art. 5 della Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Cagliari e la Società ANAS S.p.A. per lo svolgimento dei tirocini curriculari e contestualmente chiede 

che, le modifiche proposte, se approvate, vengano in futuro estese a tutte le Convenzioni che l’Ateneo 

sottoscriverà con Enti pubblici e privati aventi ad oggetto l’espletamento dei tirocini: 

 

VERSIONE ORIGINALE MODIFICHE (in neretto le rettifiche) 

Art. 5 
Il soggetto ospitante si impegna a: 
- contribuire all’elaborazione e sottoscrivere il 
progetto formativo e di orientamento legato allo 
specifico tirocinante; 
- individuare il tutor aziendale, che ha il compito di 
seguire il tirocinante per garantire il valore formativo 
dell’esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti 
del progetto formativo e di orientamento. Qualora il 
tutor debba essere sostituito da altra persona 
durante lo svolgimento del tirocinio, il nominativo del 
sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, 
mediante comunicazione scritta, al soggetto 
proponente, che provvederà ad aggiornare i dati del 
progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il 
compito di firmare il registro di tirocinio e redigere la 
relazione finale sulla valutazione dell’esperienza; 
- comunicare tempestivamente l’eventuale proroga, 
interruzione o conclusione anticipata del tirocinio; le 
suddette comunicazioni dovranno essere 
debitamente motivate e sottoscritte dal tutor 
aziendale; 
- garantire che i locali nei quali si svolge l’attività di 
tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante norme in materia di sicurezza e 
di salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti 
di lavoro e mezzi di protezione individuale ove 
richiesti dal tipo di attività; 
- impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni 
di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui 
esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria 
e di terzi soggetti; 
- segnalare eventuali agevolazioni economiche 
(borse, rimborsi spese, buoni basto, buoni benzina, 
ecc.) all’atto della sottoscrizione del progetto 
formativo e di orientamento. Se dette agevolazioni 
dovessero intervenire successivamente alla 
sottoscrizione del suddetto progetto formativo e di 
orientamento, dovranno essere segnalate 
tempestivamente; 
- garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione 
necessaria al buon esito del tirocinio; 
- consentire al tutor universitario di effettuare con lo 

Art. 5 
Il soggetto ospitante si impegna a: 
- contribuire all’elaborazione e sottoscrivere il 
progetto formativo e di orientamento legato allo 
specifico tirocinante; 
- individuare il tutor aziendale, che ha il compito di 
seguire il tirocinante per garantire il valore formativo 
dell’esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti 
del progetto formativo e di orientamento. Qualora il 
tutor debba essere sostituito da altra persona 
durante lo svolgimento del tirocinio, il nominativo del 
sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, 
mediante comunicazione scritta, al soggetto 
proponente, che provvederà ad aggiornare i dati del 
progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il 
compito di firmare il registro di tirocinio e redigere la 
relazione finale sulla valutazione dell’esperienza; 
- comunicare tempestivamente l’eventuale proroga, 
interruzione o conclusione anticipata del tirocinio; le 
suddette comunicazioni dovranno essere 
debitamente motivate e sottoscritte dal tutor 
aziendale; 
- garantire che i locali gli ambienti nei quali si 
svolge l’attività di tirocinio siano adeguati ai 
parametri richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro; 
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti 
di lavoro e mezzi di protezione individuale ove 
richiesti dal tipo di attività; 
- impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni 
di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui 
esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria 
e di terzi soggetti; 
- adottare tutte le misure preventive e protettive 
come richiesto dal tipo di attività che il 
tirocinante svolgerà durante l’intera durata del 
progetto formativo; 
- segnalare eventuali agevolazioni economiche 
(borse, rimborsi spese, buoni basto, buoni benzina, 
ecc.) all’atto della sottoscrizione del progetto 
formativo e di orientamento. Se dette agevolazioni 
dovessero intervenire successivamente alla 
sottoscrizione del suddetto progetto formativo e di 
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studente ed il tutor aziendale la verifica 
dell’andamento del tirocinio formativo e di 
orientamento curricolare sia durante il periodo di 
svolgimento che a conclusione dell’esperienza di 
tirocinio. 

orientamento, dovranno essere segnalate 
tempestivamente; 
- garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione 
necessaria al buon esito del tirocinio; 
- consentire al tutor universitario di effettuare con lo 
studente ed il tutor aziendale la verifica 
dell’andamento del tirocinio formativo e di 
orientamento curricolare sia durante il periodo di 
svolgimento che a conclusione dell’esperienza di 
tirocinio. 

 

Dopo relativa discussione, il Senato Accademico, col voto unanime dei presenti, si esprime 

positivamente sul contenuto della pratica e sulle proposte di modifica dell’art. 5 della Convenzione citata in 

premessa. Dispone altresì che quanto assunto nel corso della seduta in merito alle misure preventive e 

protettive da adottare durante il tirocinio vengano recepite in tutte le Convenzioni che l’Ateneo sottoscriverà 

con Enti pubblici e privati aventi ad oggetto l’espletamento dei tirocini medesimi. 

 

Del. n°117/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA   la relazione del Rettore; 

VISTO   lo Statuto; 

VISTO   il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTA   la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 comma 1; 

VISTA   la normativa vigente in materia di tirocini formativi; 

VISTA   la Convenzione; 

PRESO ATTO  della discussione svoltasi 

 

DELIBERA 

 

• di esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di Convenzione tra Università degli Studi di 

Cagliari e la Società ANAS S.p.A. per lo svolgimento dei tirocini curriculari, unitamente alla rettifica 

dell’art. 5 della medesima, presentata nel corso della seduta, e che fa parte integrale del presente 

verbale; 

• di dare mandato al Rettore per la firma della Convenzione; 

• che quanto disposto nella presente seduta in merito alle misure preventive e protettive da adottare nel 

corso dell’intera durata dei tirocini svolti dagli studenti universitari vengano specificate in tutte le 

Convenzioni che l’Ateneo sottoscriverà con Enti pubblici e privati aventi ad oggetto l’espletamento di 

tirocini medesimi. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 
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15) Accordo di partenariato SARDEGNA FORMED” tra la Fondazione Banco di Sardegna, 
l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Sassari e UNIMED, Unione delle 
Università nel Mediterraneo, Partecipazione dell’Università degli studi di Cagliari all’accordo di 
partenariato”SARDEGNA FORMED” 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico l’atto istruttorio per la formalizzazione 

dell’accordo di partenariato “SARDEGNA FORMED” tra la Fondazione Banco di Sardegna, l’Università degli 

Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Sassari e UNIMED, (Unione delle Università nel Mediterraneo), 

partecipazione dell’Università degli Studi di Cagliari all’accordo di partenariato” SARDEGNA FORMED”, 

predisposto dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento, di seguito riportato: 

 

 

ll Rettore comunica che, nell’ambito dell’iniziativa “SARDEGNA FORMED”, la Fondazione Banco di 
Sardegna, le due Università Sarde e UNIMED, Unione delle Università nel Mediterraneo, per sviluppare la 
cooperazione internazionale tra le Istituzioni Universitarie della sponda Sud del Mediterraneo, hanno 
sottoscritto, in data 05.08.2015, un accordo di partenariato che consentirà ad almeno 46 studenti di 
nazionalità algerina, marocchina e tunisina di immatricolarsi ai corsi di laurea o di laurea magistrale 
dell’Università degli studi di Cagliari, nell’ambito dei posti riservati agli studenti stranieri. 
L’iniziativa “SARDEGNA FORMED” nasce per sostenere le Università nell’attuazione del Processo di 
Bologna e rafforzare il partenariato euro-mediterraneo, attraverso la cooperazione delle Istituzioni di 
insegnamento superiore nel Maghreb e in Europa, per incrementare le eccellenze nel settore della 
formazione superiore, migliorare la trasparenza e il riconoscimento degli studi e delle qualifiche 
universitarie, formare giovani uomini e giovani donne altamente qualificati, aperti al mondo e capaci di 
rispondere alle sfide della globalizzazione e della nuova società della conoscenza. 
Con la sottoscrizione del suddetto accordo sono stati disciplinati anche gli aspetti di natura organizzativa, 
gestionale e finanziaria di ciascuna delle parti (All. n°12). 
Tale accordo prevede che la Fondazione Banco di Sardegna finanzi l’iniziativa “SARDEGNA FORMED”, 
garantendo agli studenti selezionati una borsa di mobilità (dall’importo pari a 500 euro/mese) destinata a 
ricoprire i costi del viaggio e del soggiorno in Sardegna per l’intera durata del percorso formativo. L’importo 
del cofinanziamento assegnato a quest’Università per l’a.a. 15/16 è pari a € 308.000. 
Quest’Università, avendo tra le finalità statutarie la promozione della cooperazione scientifica e didattica 
internazionale, contribuisce all’iniziativa mediante l’erogazione agli studenti stranieri del progetto 
“SARDEGNA FORMED”, dei servizi universitari previsti per gli studenti internazionali e l’esenzione dal 
pagamento delle tasse universitarie, come previsto dall’articolo 20, comma3; del regolamento tasse per 
l’a.a.2015/2016. 
In attuazione del suddetto accordo è stata, altresì, sottoscritta una convenzione con l’ERSU di Cagliari (All. 
n°13) che consentirà l’erogazione del servizio mensa e l’alloggio ai beneficiari del progetto “SARDEGNA 
FORMED”, per il solo periodo in cui dovranno sostenere il test per l’accesso all’Università. 

Per effetto della suddetta intesa, l’ERSU di Cagliari si impegna a mettere a disposizione dei soggetti 
selezionati nell’ambito del progetto “SARDEGNA FORMED”, a far data dall’11 settembre e fino al 27 
settembre 2015, le camere attualmente non occupate dai titolari presso le Case dello studente e a 
consentire agli stessi studenti la fruizione del servizio ristorazione presso le mense dell’Ente, a far 
data dall’11 settembre 2015 e fino al 27 settembre 2015, con le modalità di seguito specificate 
 a titolo gratuito, se in condizioni di particolare disagio economico opportunamente documentate; 
 al costo di euro 4,65 a pasto qualora non sia prodotta la suddetta documentazione. L’importo 

relativo ai pasti consumati dovrà essere corrisposto all’ERSU entro il mese di novembre 2015 
dall’Università di Cagliari. 

Dalla data del 27 Settembre 2015, e per il resto della permanenza in città, gli studenti partecipanti al 
progetto “SARDEGNA FORMED” beneficeranno di un servizio di intermediazione linguistica e culturale, in 
lingua araba, che sarà svolto negli uffici della Direzione per la didattica e l’orientamento/ settore mobilità 
studentesca, anche in affiancamento agli operatori interessati.  
La prestazione del mediatore culturale, il cui costo sarà a carico dell’apposito stanziamento previsto 
dall’accordo di partenariato con la suddetta Fondazione, consentirà di rimuovere le barriere culturali e 
linguistiche e di fornire un adeguato supporto agli studenti per i seguenti aspetti:  

• la ricerca di un’idonea soluzione abitativa in città; 
• il rispetto dei necessari adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per la 
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regolarizzazione del soggiorno in Italia per motivi di studio;  
• la pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare nell’accesso e nella fruizione dei 

servizi pubblici e privati.  
 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, dichiara che intende portare a ratifica del Senato e del Consiglio di 

Amministrazione: 

- l’accordo di partenariato SARDEGNA FORMED”, sottoscritto in data 05.08.2015, tra la 

Fondazione Banco di Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di 

Sassari e UNIMED, Unione delle Università nel Mediterraneo;  

 

- la convenzione, sottoscritta in data 3/09/2015 tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’ERSU di 

Cagliari (All. n°13) per l’erogazione del servizio mensa e l’alloggio ai beneficiari del progetto 

“SARDEGNA FORMED”. 

 

Dopo relativa discussione col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°118/15 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA   la relazione del Rettore; 

VISTO   lo Statuto; 

PRESO ATTO  della discussione svoltasi 

 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole sulla ratifica della sottoscrizione avvenuta in data 3 settembre 2015 della 

Convenzione (All. n°13) tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’ERSU di Cagliari per l’erogazione del 

servizio mensa e l’alloggio ai beneficiari del progetto “SARDEGNA FORMED. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

16) Istituzione del Centro di Ricerca e Formazione  “Laboratorio interdisciplinare sulla musica -
LABIMUS” 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta formulata, in data 2 luglio 2015, 

dal Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio per la costituzione del Centro di Ricerca e 

Formazione “Laboratorio interdisciplinare sulla musica -LABIMUS”. 
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Rende noto che la finalità del Centro è l’attività di ricerca nel campo delle pratiche musicali senza 

distinzione di genere, di tipologia e di diffusione geografica e che l’istituenda struttura, ai sensi dell’articolo 2 

del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento: 

 

a) svolgerà attività di ricerca sul campo, documentazione analisi e archiviazione di materiali 

inerenti eventi musicali; 

 b) organizzerà, promuoverà e gestirà attività formative in proprio e/o per conto di altri soggetti 

pubblici o privati; 

 c) curerà la pubblicazione di prodotti editoriali su supporto cartaceo, audiovisivo e multimediali; 

d) produrrà materiali audiovisivi e multimediali;  

e) offrirà consulenza e servizi a organismi pubblici e privati;  

f) organizzerà e promuoverà, anche in collaborazione con altri organismi, incontri, seminari, 

convegni e conferenza;  

g) promuoverà ogni forma di attività atta a raggiungere gli scopi previsti dallo statuto del centro. 

 

Sulla base di quanto suesposto, chiede al Senato Accademico di esprimersi sia sull’istituzione del 

Centro di Ricerca e Formazione “Laboratorio interdisciplinare sulla musica -LABIMUS”, che sul testo del 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della struttura.  

Fa presente, infine, che la pratica sarà discussa nella seduta del 22.09.2015 dal Consiglio di 

Amministrazione 

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti 

 
Del. n°119/15 S 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio del 2 luglio 

2015 (All. n°14); 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Centro di Ricerca e Formazione 

“Laboratorio interdisciplinare sulla musica -LABIMUS” (All. n°15) 

 
ESPRIME  

 
parere favorevole all’istituzione del Centro di Ricerca e Formazione “Laboratorio interdisciplinare sulla 

musica -LABIMUS” e approva il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del medesimo Centro.  

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 
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17) Proposta di adesione al Centro Interuniversitario di ricerca “ARETAI” 

 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta formulata, in data 13 maggio 

2015, dal Consiglio di Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia per la costituzione del Centro 

Interuniversitario “ARETAI”. 

Fa presente che il Centro Interuniversitario ha sede amministrativa presso l’Università di Geneva e 

che ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione per l’istituzione del Centro, gli scopi di quest’ultimo sono: 

 

a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nei campi della formazione del 

carattere e delle virtù sul piano filosofico (storico e speculativo) e delle scienze umane in 

genere; 

b) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offrire adeguato supporto alla 

didattica in materia; 

c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture 

universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali , con unità operative di 

ricerca istituite presso enti pubblici e privati; 

d) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative 

di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari riportati nella precedente lettera a); 

e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto 

della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo 

da finanziatore. 

 

Dichiara, inoltre, che il Centro, come previsto all’articolo 5, ha al suo interno i seguenti Organi: 

 

a) Il Consiglio Scientifico; 

b) Il Direttore. 

 

Per dovere di informazione, comunica che, per quanto previsto dall’articolo 9 della suddetta 

Convenzione, il Centro Interuniversitario non ha autonomia amministrativa , gestionale e patrimoniale ed è 

privo di un budget economico e degli investimenti.  

Sulla base di quanto suesposto,, invita il Senato Accademico ad esprimersi sull’adesione al Centro 

Interuniversitario “ARETAI” e sul testo della Convenzione del medesimo Centro.  

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti 

 
Del. n°120/15 S 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO lo Statuto di ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia del 13 maggio 

2015 (All. n°16); 
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VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario “ARETAI” (All. n°17); 

 

ESPRIME  
 

parere favorevole all’adesione all’istituendo Centro Interuniversitario ARETAI” ed approva  il testo della 

Convenzione istitutiva del suddetto Centro Interuniversitario. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

   Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 
18) Istituzione del Centro di Ricerca e Formazione “Laboratorio di Etnografia Visiva (LEV)” e 

Regolamento di istituzione e funzionamento 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta formulata, in data 27.11.2014, 

dal Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio per la costituzione del Centro di Ricerca e 

Formazione Laboratorio di Etnografia Visiva (LEV)”. 

Rende noto che la finalità del Centro è lo studio e l’applicazione delle metodologie audiovisive a 

specifici campi di ricerca demoetnoantropologica e sociologica.  

Sottolinea che il Centro persegue e supporta programmi di ricerca attinenti alla dimensione della 

visione nello studio di diverse culture.  

Dichiara che le attività del Centro in particolare sono:  

 

a) Acquisizione, catalogazione e conservazione di materiali audiovisivi di interesse 

demoetnoantropologico, fra quelli di circolazione commerciale e quelli di produzione 

autonoma e spontanea; 

b) Produzione di artefatti audiovisivi su tematiche demoetnoantropologiche con finalità 

scientifiche, didattiche, di divulgazione e di comunicazione specialistica; 

c) Sperimentazione di linguaggi e di forme di elaborazione innovativi dei dati audiovisivi 

riguardanti l’ambito disciplinare demoetnoantropologico; 

d) Progettazione e attuazione di percorsi di formazione e di didattica sull’uso dei mezzi 

audiovisivi nella ricerca demoetnoantropologica; e) Attivazione di ricerche inerenti la 

dimensione della visione in diversi contesti culturali; 

f) Attivazione di un cineforum etnologico con impianto didattico, finalizzato alla 

riflessione e allo studio dello sguardo sulla cultura antropologicamente intesa. Il 

Rettore chiede pertanto al Senato Accademico di esprimersi in merito all’istituzione 

del Centro di Ricerca e Formazione “Laboratorio di Etnografia Visiva (LEV)” e al testo 

del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del medesimo.  
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Fa infine presente, infine, che il testo del Regolamento deliberato dal Consiglio di Dipartimento è stato 

modificato dagli uffici per renderlo conforme allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo e che la  pratica sarà 

discussa nella seduta del 22.09.2015 dal Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza 

Dopo relativa discussione col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°121/15 S 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio del 27.11.2014 

(All. n°18);  
VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Centro di Ricerca e Formazione 

“Laboratorio di Etnografia Visiva (LEV)” (All. n°19); 
PRESO ATTO della discussione svoltasi 

 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole all’istituzione del Centro di Ricerca e Formazione “Laboratorio di Etnografia 

Visiva” e di approvare il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del medesimo. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

            Il Segretario                  Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

19) Facoltà di Ingegneria e Architettura: ammissione italiani/comunitari e stranieri in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero (immatricolazioni A.A. 2013/2014) 
 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta del Consiglio della Facoltà di 

Ingegneria e Architettura per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

territorio, della seguente studentessa: 
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Pineda Ventura Emma Florencia, nata il 04/10/1989 a Tegucigalpa (Honduras), cittadina honduregna, in 
possesso di titolo accademico denominato “Ingegnera Civil” rilasciato dall’Universidad Nacional Tecnologica 
Centro Americana, conseguito dopo 4 anni di frequenza accademica, ammessa all’immatricolazione, con 
borsa di studio nell’ambito del progetto LAMENITEC, al corso di laurea magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il territorio, matr. n. 70/86/65034. 

La studentessa ha superato positivamente la prova di valutazione della preparazione personale e la prova di 
conoscenza della lingua italiana sostenute in data 12 settembre 2013 (verbale CCS Ingegneria per 
Ambiente e il territorio n. 2 del 12/09/2013 e n. 3 del 16/09/2013).  

La studentessa ha presentato in Segreteria Studenti la documentazione relativa agli studi universitari in data 
08/06/2015 e il Consiglio del corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio ha esaminato la 
carriera nella riunione del 06/07/2015  (verbale CCS Ingegneria per Ambiente e il territorio n. 135 del 
06/07/2015). 

 
 

Ciò premesso, poiché la studentessa è risultata in possesso dei requisiti per l’ammissione al corso di 

laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, comunica ai presenti che vi sono i presupposti 

per l’immatricolazione dell’interessata al primo anno per l’A.A. 2013/2014. 

Dopo breve discussione, col voto unanime dei presenti. 

 

Del. n°122/15 S 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato 

nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012. 
 

VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni – “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero; 
 

VISTA la legge 11 luglio 2002 n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona; 
 

VISTO  il D.M. n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
 

VISTA la circolare M.I.U.R. n. 602 del 18/05/2011 e s.m.i. del 30 maggio 2012, relative 
agli studenti in possesso di titolo estero per il triennio 2011/2014; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura giacente 
agli atti dell’Amministrazione; 
 

PRESO ATTO della discussione svoltasi; 
 

DELIBERA 
 

la studentessa Pineda Ventura Emma Florencia è ammessa all’immatricolazione al Corso di Laurea in 

magistrale in Ingegneria per l’Ambiente conformità con quanto deliberato dal competente Consiglio di 

Facoltà. 
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Letto approvato e sottoscritto 

 

           Il Segretario         Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 

 

20) Facoltà di Scienze: riconoscimento titolo accademico straniero 
 

Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta del Consiglio di Classe relativa 

alla seguente richiesta di riconoscimento di titolo accademico straniero: 

 

 

Crespo Alonso Miriam: cittadina Spagnola nata a Burgos (Spagna) il 21.03.1979, in possesso del titolo 
Universitario “Licenciado en Ciencias Quimicas”, conseguito presso l’Università di Burgos, chiede il 
riconoscimento del suddetto titolo accademico in equivalenza alla Laurea Magistrale in Scienze Chimiche. 
Il Consiglio di Classe vista la carriera della Signora Crespo Alonso Miriam, valutati gli esami sostenuti, 
verificato il soddisfacimento del numero di crediti che devono essere maturati nei SSD previsti 
dall’ordinamento didattico per il corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche, delibera di riconoscere il 
titolo “Licenciado en Ciencias Quimicas”, conseguito presso l’Università di Burgos (Spagna) il 24/11/2004, 
in equipollenza alla laurea Magistrale in Scienze Chimiche con voto di Laurea 110/110 e lode (Verbale del 
Consiglio di Classe Verticale in Chimica e Scienza dei Materiali del 20 maggio 2015). 

 

 
Dopo relativa discussione col voto unanime dei presenti 

Del. n°123/15 S 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella 

G.U. n. 89 del 16 aprile 2012; Modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, 

pubblicato nella G.U. n. 159 del 09 luglio 2013; Modificato con D.R. n. 425 del 03 

febbraio 2015, pubblicato in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2015 (in vigore dal 08 marzo 

2015) 

VISTO l’articolo 48 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 recante norme in materia di disciplina 

dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero; 

VISTA la legge 11 luglio 2002 n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona; 

VISTA la circolare M.i.U.R. n. 7802 del 24 marzo 2014, relativa alla regolamentazione delle 

immatricolazioni degli studenti stranieri per  l’anno accademico 2014/2015; 

VISTI  gli articoli 170 e 332 del T.U., approvato con R.D. 31/8/1933, n.1592; 

VISTA la delibera del Consiglio di Classe Verticale in Chimica e Scienza dei Materiali del 20 

maggio 2015, giacente agli atti dell’Amministrazione; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi 

DELIBERA 
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il riconoscimento del titolo “Licenciado en Ciencias Quimicas”, conseguito presso l’Università di Burgos 

(Spagna) il 24/11/2004, dalla studentessa Miriam Crespo Alonso in equivalenza alla laurea magistrale in 

Scienze Chimiche,  in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Classe. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

    Il Segretario          Il Rettore 

(Dott. Aldo Urru)              (Prof.ssa Maria Del Zompo) 

 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Proroga dei contratti da ricercatore TD tipologia a) in scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2015 
 

Il Prof. Paoli, con particolare riferimento alla comunicazione sulla “Proroga dei contratti da ricercatore 

TD tipologia a) in scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2015”, presentata nel corso della precedente 

seduta del 20/07/2015, chiede al Rettore informazioni in merito all’iter procedurale. 

Il Rettore comunica che sono stati individuati i fondi da utilizzare per la proroga dei contratti, che 

verranno formalizzati a conclusione dei lavori della Commissione. 

Al riguardo, informa che la suddetta Commissione, che rispecchia per motivi di equità e trasparenza le 

diverse aree scientifiche dell’Ateneo, è costituita dai seguenti docenti: 

 

Prof. Giorgio Massacci  (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura) 

Prof. Giulio Paulis  (Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica) 

Prof. Francesco Casula  (Dipartimento di Fisica) 

Prof. Stefano Mariotti  (Dipartimento di Scienze Mediche -Mario Aresu) 

Prof. Aldo Pavan   (Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali) 

 

Intervengono il Prof. Mascia per chiedere informazioni sulla tipologia dei fondi che verranno impiegati 

per i rinnovi contrattuali; il Prof. Fenu per avere ulteriori delucidazioni sui contratti in scadenza e sulle 

modalità di impiego delle risorse che verranno recuperate; il Prof. Crnjar sul numero dei ricercatori in 

scadenza che hanno presentato domanda di rinnovo. 

Sulla natura dei fondi il Rettore e il Dott. Urru specificano che trattasi di fondi esterni che una 

volta individuati, saranno impegnati previa valutazione delle priorità. 

Il Prof. Paoli ringrazia il Rettore per le informazioni acquisite. 

 

Il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

    Il Segretario          Il Rettore 

   (Dott. Aldo Urru)        (Prof.ssa Maria Del Zompo) 
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