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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CAGLIARI 

SENATO ACCADEMICO 

Seduta del 24 Ottobre 2013 

(9:20 – 13:15) 

 

Sono presenti con il Rettore, Prof. Giovanni MELIS (esce alle ore 12:10); 

I Direttori di dipartimento: Prof. Francesco GINESU, Prof. Angelo CAU, Prof. Gianfranco BOTTAZZI, Prof. 

Giuseppe CASULA Vito Prof. LIPPOLIS; 

 

I Docenti di ruolo: Prof. Giorgio MASSACCI (esce alle ore 12:35), Prof. Roberto GIUNTINI, Prof.ssa 

Giovanna Maria MARROSU, Prof. Amedeo COLUMBANO, Dott. Gianluca GATTO, Prof. Massimo DEIANA, 

Prof.ssa Nicoletta DESSI’ (esce alle ore 12:40), Prof. Giovanni BONGIOVANNI; 

 

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Dott. Luigi BARBERINI, Dott. Fabrizio MATTANA; 

 

I rappresentanti degli studenti: Sig. Tommaso ERCOLI, Sig. Lorenzo CARROGU, Sig.ra Federica ATZENI 

Sig. Fabrizio MATTU; 

 

 

Segretario verbalizzante il Dirigente Generale, Dott. Aldo Urru, coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott. 

Pierpaolo POMA 

 

Presenti: il Pro Rettore, Prof.ssa Giovanna Maria LEDDA (presiede la seduta dalle ore 12:10 alle ore 13:15); 

il Dirigente per il Personale, Dott.ssa Fabrizia Biggio (entra alle ore 10:40 ed esce alle ore 12:40); il Dott. 

Marco Sanna della Direzione Finanziaria (entra alle ore 10:40 ed esce alle ore 12:40); 
 
Assenti:  
 
Assenti giustificati: Prof.ssa Simonetta ANGIOLILLO, Prof. Ignazio Efisio PUTZU, Prof. Romano PIRAS, 

Prof. Francesco MARONGIU 
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In apertura di seduta viene ratificato il verbale della riunione del 24 Settembre 2013. 

 

Comunicazioni del Rettore: 
 

a) Ripartizione ai Dipartimenti del fondo di funzionamento ordinario - Esercizio finanziario 2013  
 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che i criteri di ripartizione del budget 

destinato al Fondo di Funzionamento Ordinario dei Dipartimenti per l’anno 2013, approvati nel corso della 

seduta del 24.09.13 con Del. n°97/13 S, sono stati rettificati per la presenza di alcuni errori materiali 

individuati successivamente la conclusione della riunione. 

Illustra pertanto ai presenti la tabella opportunamente rimodulata (All. n°1) precisando che la 

medesima è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la parte di propria competenza, il quale si è 

espresso in merito con Del. n° 129/13 C. Il Senato Accademico prende atto. 

 
 

b) Ripartizione ai Dipartimenti del Contributo di Ateneo per la ricerca - Esercizio finanziario 2013 
 

 

Il Rettore comunica ai componenti del Senato Accademico che la ripartizione del contributo per la 

ricerca destinato a ciascun Dipartimento, approvato nel corso della seduta del 24.09.13 con Del. n°98/13 S, 

sono stati rettificati per la presenza di alcuni errori materiali, individuati successivamente la conclusione della 

riunione. 

Illustra pertanto ai presenti la tabella opportunamente rimodulata (All. n°2) precisando che la 

medesima è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la parte di propria competenza, il quale si è 

espresso in merito con Del. n° 130/13 C. Il Senato Accademico prende atto. 

 
 

c) Presentazione del documento finale del tavolo tecnico per la qualificazione dell'offerta al 
pubblico del compendio di cittadella dei musei ex art. 5 del Protocollo di Intesa tra la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, l’Università degli 
Studi di Cagliari, il Comune di Cagliari e l’Istituto Superiore Regionale Etnografico 
 

Il Rettore ricorda ai presenti che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, con delibere 

n. 95/13S del 24 ottobre 2012 e n. 129/12C del 6 novembre 2012, hanno rispettivamente espresso parere 

favorevole ed approvato il Protocollo di intesa tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, il Comune di Cagliari e l’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico per la valorizzazione dei Musei e del patrimonio culturale Cagliaritano, finalizzato all’affidamento 

congiunto di servizi nei luoghi della cultura di Cittadella dei Musei. 

Il Rettore ricorda che ai sensi dell’art. 5 del citato Protocollo i soggetti firmatari hanno istituito un tavolo 

tecnico “incaricato di procedere alle relative analisi e dare corpo alle conseguenti proposte operative, fino 

all’individuazione delle forme giuridiche e modalità amministrative più consone al perseguimento degli 

obbiettivi” del Protocollo di intesa stesso. 

Ciò premesso il Rettore informa i Senatori che con nota prot. 6042 del 9 Ottobre 2013 la 

Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Cagliari e Oristano presso cui il tavolo è stato 

costituito ha trasmesso all’Amministrazione il documento finale per la riqualificazione dell'offerta al pubblico 

del Compendio di Cittadella dei Musei. 
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Sottopone quindi all’attenzione del Senato Accademico, per ogni eventuale sua determinazione, tale 

documento (All. n° 3). Il Senato Accademico prende atto. 

 
 

d) Convenzione LAORE per insegnamenti a titolo gratuito 
 

Il Direttore Generale fa presente che, a seguito dell’introduzione della modifiche apportate all’art. 15 

della L.241/90, in base alla quale la sigla degli accordi tra le Amministrazioni Pubbliche avviene attraverso 

l’apposizione della firma digitale dei legali rappresentanti, pena la nullità dell’atto stesso, si è reso necessario 

apportare una modifica formale al testo della Convenzione con l’Agenzia LAORE, approvata nella seduta 

precedente (All. n°4), per consentirne la sottoscrizione secondo le prescritte modalità. Il Senato Accademico 

prende atto di quanto comunicato dal Rettore. 

 

 

1) Ratifica decreti rettorali. 

 

Il Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare ai componenti del Senato Accademico i 

seguenti decreti rettorali: 

 

DECRETO OGGETTO 

D.R. n° 2127 del 25/09/2013 Regolamento didattico d’Ateneo – Modifiche parte generale art.li 2; 15; 
16; 17; 19; 23 

D.R. n°7 del 3/10/2013 Approvazione convenzione tra il Consorzio Sardegna Ricerche e UniCA 
per l’attivazione e il funzionamento del master in Innovazione e servizi in 
Informatica pe l’A.A. 2013/2014 

D.R. n°9 del 4/10/2013 Dipartimento di Fisica – Autorizzazione superamento limite orario per il 
conferimento di incarichi di insegnamento ex art. 10,c.2 Regolamento di 
Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato a 
favore dell’assegnista Dott.ssa Cristiana Figus 

D.R. n°10 del 4/10/2013 Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica – Autorizzazione 
superamento limite orario per il conferimento di incarichi di 
insegnamento ex art. 10,c.2 Regolamento di Ateneo per il conferimento 
di incarichi di insegnamento e tutorato a favore dell’assegnista Dott.ssa 
Francesca Palumbo 

D.R. n°11 del 4/10/2013 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura: Rinnovo 
incarico di insegnamento di “Laboratorio integrato di progetto e 
costruzione 1 (modulo composizione corso B) ore 100 – CFU 8 semestre 
I^ - corso di laurea in Scienze dell’Architettura all’assegnista di ricerca 
Dott.ssa Sabrina Dessì  

D.R. n°12 del 4/10/2013 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura: 
Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di insegnamento di 
“Laboratorio integrato di progetto e costruzione 3 (modulo composizione 
corso B) SSD ICAR/14 8 CFU 8 ore 100 a favore dell’assegnista di 
ricerca Dott. Luca Tuveri 

D.R. n°13 del 7/10/2013 Facoltà di Scienze: Stipula contratto a titolo gratuito per chiamata esperti 
alta qualificazione a favore del Dott. Corrado Cicalò 

D.R. n°38 del 8/10/2013 Facoltà di Biologia e Farmacia: autorizzazione a favore della Prof.ssa 
Irene Messana per svolgere l’insegnamento di Biochimica Applicata (4 
CFU 40 ore) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea 
in Biotecnologie Sanitarie - dell’Università Cattolica di Roma  

D.R. n°44 del 9/10/2013 Emanazione del Regolamento di Ateneo per le missioni in Italia e 
all’estero 
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D.R. n°67 del 15/10/2013 Nomina garante studenti 

D.R. n°79 del 17/10/2013 Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per reclutamento 
ricercatore TD presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
– settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale (SSD SECS – P/11) finanziato dalla RAS ex L.R. 
7/2007 annualità 2012 

 

Si apre una discussione di carattere generale sulla ratifica dei decreti rettorali, al termine della quale si 

dispone che il Senato Accademico deleghi il Rettore a conferire l’autorizzazione al superamento del limite 

orario di cui all’art. 2, comma 2 e all’art.10, comma 2 del Regolamento per incarichi di insegnamento e tutorato 

in applicazione dei principi in materia di semplificazione amministrativa. 

 

                                                                                                                                         Del. n°113/13 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA    l’introduzione del Rettore; 

VALUTATO   il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 

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

VISTI i decreti rettorali (All. n°5); 
VALUTATA la necessità e la comprovata urgenza di procedere all’emanazione dei suddetti 

provvedimenti; 

PRESO ATTO   della discussione svoltasi 

 

DELIBERA 

 

di ratificare i decreti rettorali di seguito indicati: 

 

DECRETO OGGETTO 

D.R. n° 2127 del 25/09/2013 Regolamento didattico d’Ateneo – Modifiche parte generale art.li 2; 15; 
16; 17; 19; 23 

D.R. n°7 del 3/10/2013 Approvazione convenzione tra il Consorzio Sardegna Ricerche e UniCA 
per l’attivazione e il funzionamento del master in Innovazione e servizi in 
Informatica pe l’A.A. 2013/2014 

D.R. n°9 del 4/10/2013 Dipartimento di Fisica – Autorizzazione superamento limite orario per il 
conferimento di incarichi di insegnamento ex art. 10,c.2 Regolamento di 
Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato a 
favore dell’assegnista Dott.ssa Cristiana Figus 

D.R. n°10 del 4/10/2013 Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica – Autorizzazione 
superamento limite orario per il conferimento di incarichi di 
insegnamento ex art. 10,c.2 Regolamento di Ateneo per il conferimento 
di incarichi di insegnamento e tutorato a favore dell’assegnista Dott.ssa 
Francesca Palumbo 

D.R. n°11 del 4/10/2013 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura: Rinnovo 
incarico di insegnamento di “Laboratorio integrato di progetto e 
costruzione 1 (modulo composizione corso B) ore 100 – CFU 8 semestre 
I^ - corso di laurea in Scienze dell’Architettura all’assegnista di ricerca 
Dott.ssa Sabrina Dessì  
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D.R. n°12 del 4/10/2013 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura: 
Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di insegnamento di 
“Laboratorio integrato di progetto e costruzione 3 (modulo composizione 
corso B) SSD ICAR/14 8 CFU 8 ore 100 a favore dell’assegnista di 
ricerca Dott. Luca Tuveri 

D.R. n°13 del 7/10/2013 Facoltà di Scienze: Stipula contratto a titolo gratuito per chiamata esperti 
alta qualificazione a favore del Dott. Corrado Cicalò 

D.R. n°38 del 8/10/2013 Facoltà di Biologia e Farmacia: autorizzazione a favore della Prof.ssa 
Irene Messana svolgere l’insegnamento di Biochimica Applicata (4 CFU 
40 ore) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 
Biotecnologie Sanitarie - dell’Università Cattolica di Roma  

D.R. n°44 del 9/10/2013 Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per le 
missioni in Italia e all’estero 

D.R. n°67 del 15/10/2013 Nomina garante studenti 

D.R. n°79 del 17/10/2013 Nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per reclutamento 
ricercatore TD presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
– settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale (SSD SECS – P/11) finanziato dalla RAS ex L.R. 
7/2007 annualità 2012 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

  Il Segretario                                                                                                                    Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                                           Prof. Giovanni Melis 

 

 

Chiarimenti alla Del. n°113/13 S (All. n°6) 

 

 

Richiesta informazioni sull’appalto servizio di pulizie da parte del Sig. Carrogu 

 

Prima che si proceda all’analisi degli altri punti iscritti all’ordine del giorno della presente seduta il Sig. 

Carrogu, anche a nome degli altri rappresentanti degli studenti, chiede di avere informazioni dettagliate circa 

la vertenza con la ditta appaltatrice del servizio di pulizia dei locali dell’Ateneo, in quanto vari dipendenti della 

suddetta impresa sono in mobilitazione sindacale per la tutela dei propri interessi e diversi studenti delle aree 

umanistiche e giuridiche hanno segnalato situazioni di criticità in merito alla corretta erogazione del servizio. 

Al riguardo il Direttore Generale ricorda che il servizio di pulizia per il quadriennio 2013/2017 è stato 

aggiudicato dal Consorzio Nazionale Servizi, attraverso l’adesione alla Convenzione CONSIP FACILITY 

MANAGEMENT Lotto 7 (Sardegna), che prevede diversi importi a base di gara in rapporto alla frequenza di 

pulizia dei locali. Nella seduta con la quale il Consiglio di Amministrazione il 26 luglio 2013 ha approvato, in 

relazione alle esigenze effettive e alle disponibilità di bilancio, l’adesione alla Convenzione di cui sopra per 

l’importo indicato in corrispondenza della colonna “bassa frequenza”, è stato altresì’ deliberato di dare 

mandato al Rettore e al Direttore Generale di effettuare verifiche sul servizio e valutare l’ipotesi, per alcuni 

interventi, di incrementare il livello passando dalla “bassa” alla “media” frequenza, se possibile, anche per 

ogni singola attività prescelta. Il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, 
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che impedisce alle P.A. la possibilità di avviare procedure di gara a livello locale e impone la rigida 

osservanza dei capitolati CONSIP. 

Il Direttore Generale prosegue comunicando infine che la ditta vincitrice dell’appalto, in attuazione di 

impegno specifico, ha assorbito il personale dipendente della società che ha svolto il servizio nel quadriennio 

precedente e che tale personale , come dichiarato dalla società appaltatrice, è inserito nella propria 

organizzazione tramite soluzioni organizzative e contrattuali che limitino al massimo eventuali riduzioni di ore 

lavorabile e conseguentemente di salario. 

In adempimento alla citata delibera del CdA, l’Amministrazione sta procedendo alle necessarie verifiche e 

valutazioni delle ulteriori necessità di interventi sulla base della concreta esecuzione delle attività d’appalto, 

in particolare per valutare l’incremento degli interventi nelle aree cosiddette critiche (bagni, aule, laboratori e 

ambienti ad alto tasso di frequentazione). Il Direttore conclude l’intervento ricordando che, a tal fine, è anche 

stato inviato ai responsabili di tutte le strutture dell’Ateneo il capitolato del servizio appaltato, affinché gli 

stessi possano prontamente segnalare eventuali disservizi e quindi consentire all’Amministrazione di ridurre 

al massimo il sorgere di possibili disagi. 

 

2) Relazione sulla performance anno 2012 
 

Il Rettore comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella prossima seduta prevista per il 29 

ottobre p.v., sarà chiamato a deliberare in merito alla “Relazione sulla performance 2012” (All. n°7). 

Sottolinea che trattasi di un documento la cui predisposizione è disciplinata dall’art.10 L.150/09 e 

s.m.i. (Norme in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni) e la cui efficacia è subordinata alla validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione, ai sensi dell’art.14 c.4 lett.c) della medesima Legge e della delibera CIVIT n.23/13. 

Fa presente che la Relazione analizza la performance organizzativa e individuale, attraverso la 

comparazione per l’anno 2012 degli obiettivi strategici e operativi programmati, dei risultati raggiunti 

nell’anno 2012 e degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno. 

Sottolinea, inoltre, che la principale criticità riscontrata nella redazione della Relazione sulla 

Performance in esame, è stata l’assenza del Piano per le performance per il 2012, adottato per la prima 

volta dall’Amministrazione a partire dal triennio 2013-2015. 

Comunica, pertanto, che nella Relazione sono stati analizzati i risultati conseguiti dall’Ateneo nell’anno 

2012, prendendo come punto di riferimento gli obiettivi strategici e operativi di medio e lungo termine, 

individuati nel piano delle performance 2013-2015, che riprendono quelli delineati nelle Linee 

Programmatiche del Rettore per gli anni 2010-2012 e nel documento di programmazione triennale 

dell’Ateneo 2012-2014. 

Per dovere di informazione comunica che a garanzia del rispetto del principio di trasparenza la 

presente Relazione, a seguito della già citata validazione da parte del Nucleo, sarà pubblicata sul sito 

www.unica.it nella sezione “amministrazione trasparente e trasmessa alla CIVIT e al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze come richiesto dalla legge. 

Il Direttore Generale conferma quanto detto dal Rettore e coglie l’occasione per sottolineare che il 

documento presentato ha una particolare valenza strategica nella gestione dell’Ateneo e per la 

determinazione degli assetti organizzativi dello stesso. Ritiene doveroso, infine, rivolgere un particolare 
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ringraziamento alla Dott.ssa Orrù e alla Dott.ssa Demartis dell’Ufficio del Gabinetto del Rettore, che hanno 

seguito con particolare cura la predisposizione del documento.   

Si apre una discussione nella quale intervengono il Prof. Massacci per evidenziare l’importanza del 

documento predisposto ( relativamente al quale rileva e si complimenta per la qualità del format con valenza 

gestionale  adottato per la relazione che pertanto non rimane un semplice adempimento burocratico)  e per 

approfondire alcuni aspetti inerenti i dati riportati nell’area della didattica (opportunità di conoscere gli stessi 

anche rapportati agli anni precedenti e richiesta di delucidazioni sugli indicatori del “valore target” riferiti al 

“numero degli abbandoni e dei fuori corso”); il Dott. Barberini per sottolineare l’importanza del documento e 

della necessità di individuare i diversi steps temporali che consentano la predisposizione dello stesso con un 

utilizzo strategico nella gestione delle attività; il Prof. Columbano per chiedere alcuni chiarimenti in merito 

alla valutazione del personale TA e del completamento dello stabile destinato ad ospitare la foresteria 

nell’ambito del programma di Internazionalizzazione; il Sig. Ercoli su specifiche tematiche riguardanti la 

didattica (flusso degli studenti in entrata e in uscita e opportunità di conoscere il dato riepilogativo di quelli 

che si trovano in regime di part - time; delucidazioni sul ridimensionamento dell’offerta formativa dell’Ateneo 

rispetto agli anni precedenti; richiesta rivolta agli Organi dell’Ateneo per ottenere che le borse di studio della 

RAS ,destinate alle scuole di specializzazione, possano essere erogate anche a favore degli specializzandi 

che decidono di svolgere la formazione in Università della penisola). 

Riprende la parola il Rettore per ringraziare i presenti che hanno partecipato al dibattito e per invitare 

il Senato Accademico ad esprimere il proprio parere sulla Relazione presentata nel corso della seduta. 

Per quanto concerne la specifica richiesta presentata dal Sig. Ercoli in materia di conferimento di 

borse di studio per le scuole di specializzazione, come già evidenziato in altre circostanze ribadisce che da 

tempo l’Ateneo sta svolgendo opera di sensibilizzazione sull’argomento ma, ad oggi, non vi è stato un 

riscontro politico positivo da parte della R.A.S. 

Non essendoci altri interventi in merito 

 

                                                                                                                                                 Del. n°114/13 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n. 

339 e s.m.i.; 

VISTA  la legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTA la Relazione sulla Performance 2012; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi; 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole alla “Relazione sulla Performance anno 2012” (All. n°7). 
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Letto e approvato seduta stante 

 

     Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                                     Prof. Giovanni Melis 

 

Chiarimenti sulla Del. n°114/13 S (All. n°8) 

 

Entrano il Dirigente per il Personale, Dott.ssa Biggio, e il Dott. Sanna della Direzione Finanziaria (ore 

10:40) 

 

 

3) Programmazione 2013 - 2015 
 
Il Rettore illustra ai componenti del Senato Accademico la documentazione sulla Programmazione 

2013 – 2015 (All. n°9). Al riguardo ribadisce, in virtù di considerazioni già esternate in altre circostanze, 

come emerga la volontà da parte degli organi ministeriali di basare l’erogazione dei finanziamenti in base ai 

parametri di merito, a totale vantaggio pertanto degli Atenei di matrice specialistica rispetto a quelli di natura 

generalista. Ciò premesso, rilevato che il FFO subirà un ulteriore decremento e che sia l’indice ISEF 

(calcolato in base al rapporto tra l’FFO le tasse universitarie e le spese del personale,  l’indebitamento e i 

fitti) che i parametri AVA (autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento) fanno presupporre che 

l’accreditamento delle diverse Università avverrà in “itinere” e sarà anche influenzato dai dati sugli 

immatricolati - in calo rispetto agli anni precedenti con conseguente diminuzione degli introiti derivanti dalle 

tasse - , è chiaro che questa situazione complessivamente determinerà una riduzione dei P.O disponibili. 

Prendendo spunto dalle indicazioni contenute nella normativa ministeriale ed alle condizioni di premialità ivi 

previste, il Rettore, per la pianificazione concorsuale del corpo docente e dei ricercatori - che tra l’altro 

intenderà proporre per scaglioni temporali compatibilmente con la sostenibilità economico finanziaria -, 

propone come linea di intervento quella di incrementare le chiamate degli esterni ( che non hanno stipulato 

contratti negli ultimi tre anni con l’Università) prevista in percentuale del 20%, riservando il 50% delle 

concorsualità a favore degli interni e, di conseguenza, con il restante 30% a matrice libera e variabile sulla 

base delle necessità didattiche. Inoltre, nell’ambito di questa generale pianificazione, una particolare 

attenzione verrà riservata ai ricercatori di tipo B per i quali è prevista, con uno stanziamento di 5 milioni di 

euro a livello di sistema universitario, una incentivazione alla chiamata da programmare entro il 29 novembre 

e per i quali erano già stati programmati i relativi P.O. a livello d’Ateneo, per l’utilizzo dei quali, i dipartimenti, 

in proporzione ai PO a loro disposizione, avanzeranno le loro proposte. In relazione alle Commissioni, il 

Rettore dichiara infine che l’Amministrazione rimarrà fedele ai criteri adottati per la costituzione delle 

Commissioni giudicatrici perché le disposizioni riportate nel Regolamento vigente appaiono sostanzialmente 

equilibrate. Sulla base di quanto suesposto, ritiene indispensabile che i Dipartimenti formulino quanto prima 

le proposte sulla programmazione concorsuale tenuto conto dei P.O. disponibili e delle linee di indirizzo 

suindicate. Per quanto concerne la programmazione didattica, rapportata alla futura offerta formativa, 

preannuncia che la stipula dei contratti per l’attivazione delle supplenze dovrà subire un deciso 

ridimensionamento, fatti salvi quelli necessari a garantire gli insegnamenti obbligatori. Evidenzia, inoltre, che 
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si stanno rendendo sempre più necessari l’incremento dei corsi on line per supportare maggiormente gli 

studenti fuori corso e fuori sede, lo sviluppo ulteriore delle azioni e della progettualità finalizzata a 

consolidare la politica sull’internazionalizzazione, anche attraverso l’avvio di un sempre crescente numero 

corsi in lingua inglese.  

Ciò premesso dichiara aperta la discussione sulle tematiche illustrate. 

Il Prof.Giuntini sottolinea di condividere sostanzialmente l’analisi esposta dal Rettore ed è 

dell’opinione che l’indice ISEF e i parametri AVA introducono dei meccanismi valutativi che favoriscono 

alcuni Atenei a discapito di altri. In merito alle linee guida sopraccitate, ravvisa l’opportunità che nell’ambito 

della programmazione la percentuale riservata per le chiamate degli esterni, che non hanno stipulato 

contratti negli ultimi tre anni con l’Università, sia elevata al 30% e coglie infine l’occasione per chiedere 

formalmente un documento riepilogativo sulle linee guida indicate, per mettere nella condizione i Dipartimenti 

di potere effettuare la programmazione. 

 

Esce il Rettore (ore 12:10) e presiede la seduta il Pro Rettore, Prof.ssa Ledda (ore 12:10). 

 

Intervengono anche il Prof. Ginesu e il Prof. Massacci per dichiarare che la suindicata 

programmazione non può prescindere dai risultati attesi a seguito della conclusione dell’iter relativo alla 

abilitazione scientifica nazionale, il Sig. Mattu e il Sig. Ercoli per evidenziare la necessità di valutare l’offerta 

formativa dell’Ateneo anche in base al “peso degli studenti” per corso e avere notizie circa le future ipotesi di 

istituzione di nuovi corsi da parte dell’Ateneo di Sassari , la Prof.ssa Dessì per avere delucidazioni in merito 

alla predisposizione dei bandi per l’inquadramento dei ricercatori di tipo B, il Prof. Deiana in materia di 

conferimento delle supplenze retribuite, il Prof. Columbano sulla possibilità di una futura pianificazione di 

ricercatori di tipo A. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per concludere la discussione e invitare il Senato Accademico a 

pronunciarsi sul contenuto dei documenti presentati. 

Dopo ulteriore breve discussione 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA  la relazione del Rettore; 

VISTA  la documentazione presentata; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi 

 

PRENDE ATTO 
 

del contenuto dei documenti presentati e accoglie l’invito del Rettore affinchè i Dipartimenti formulino le 

proposte sulla programmazione concorsuale tenuto conto dei P.O. disponibili e delle linee di indirizzo 

formulate nel corso della seduta. 

 

 

Esce il Prof. Massacci (ore 12:35) 
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Escono il Dirigente per il Personale, Dott.ssa Biggio, e il Dott. Sanna della Direzione Finanziaria (ore 

12:40) 

 

 

4) Indicazione nominativo del commissario esterno per la commissione giudicatrice della 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e 
biochimica clinica (profilo SSD BIO/10) 
 
Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru ricorda ai presenti che con D.R. n. 1055 del 26.07.2013, il cui avviso è stato pubblicato 

sulla G.U. n. 67 del 23.08.2013, è stata bandita una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato e a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze biomediche per il settore concorsuale 

05/E1 – Biochimica generale e biochimica clinica (profilo SSD BIO/10), finanziato con fondi Europei IMI e 

con fondi RAS L.R. 7/2007. 

Sottolinea che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla suddetta 

selezione è scaduto il 23 settembre 2013 e 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. 

Dichiara, inoltre, che il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, nella seduta del 14 ottobre 

2013, ha già indicato i nominativi dei due docenti interni. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e per 

invitare il Senato Accademico ad indicare il nominativo di un docente esterno all’Università di Cagliari 

afferente al settore concorsuale oggetto della selezione bandita.  

Dopo breve discussione il Senato Accademico designa all’unanimità il seguente docente: Prof.ssa 

Chiara Cini – Università La Sapienza -. 

 

Del. n°115/13 S 

Il SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA  l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 

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

VISTO il Regolamento per le assunzioni a Tempo Determinato di Ricercatori a contratto per lo 

svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti presso 

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

VISTO il D.R. n. 1055 del 26.07.2013 – avviso pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23.08.2013, con cui 

è stata indetta la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
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presso il Dipartimento di Scienze biomediche per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica 

generale e biochimica clinica (profilo SSD BIO/10), finanziato con fondi Europei IMI e con 

fondi RAS L.R. 7/2007; 

PRESO ATTO della breve discussione svoltasi 

 
DELIBERA 

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

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze biomediche per il 

settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e biochimica clinica (profilo SSD BIO/10), finanziato con 

fondi Europei IMI e con fondi RAS L.R. 7/2007, la Prof.ssa Chiara Cini dell’Università La Sapienza. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

    Il Segretario         Il Presidente 

  Dott. Aldo Urru       Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 

 

 

5) Richiesta chiamata diretta nei ruoli dei professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani 
impegnati all’estero- D.M. 8 agosto 2013 n. 700 – Dipartimento di Pedagogia, Psicologia , 
Filosofia -  
 

Il Pro Rettore ritira la pratica dalla seduta su esplicita richiesta del Dipartimento di Pedagogia, 

Psicologia, Filosofia. 

 
 

6) Facoltà di Studi umanistici – contratto a titolo oneroso per attività di insegnamento, mediante 
chiamata diretta di esperti di alta qualificazione - Art. 23 comma 1 Legge 240/2010 – Anno 
Accademico 2013-14 
 
Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru segnala ai componenti del Senato Accademico che la Facoltà di Studi Umanistici nella 

seduta del 24 luglio ha deliberato l’attribuzione mediante chiamata diretta dell’insegnamento di “Linguaggi 

del Teatro” risultante vacante per l’anno accademico 2013/14, da attribuire tramite contratto a titolo oneroso 

al dott. Enrico Pau, quale esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum, ai sensi del 

comma 1 dell’art. 23, L.240/10. 

Fa presente altresì che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di 

insegnamento e tutorato, emanato con D.R. n. 857 del 5.06.2013, è stata verificata, da parte del Nucleo di 

Valutazione, in data 30 settembre 2013, la congruità del curriculum scientifico e professionale del suindicato 

professore. 

Propone quindi che al Dott. Enrico Pau, docente di ruolo presso la scuola secondaria, in possesso dei 

requisiti richiesti, venga affidato l’insegnamento di “Linguaggi del Teatro” afferente al Settore Scientifico 

Disciplinare L-ART/05 – 5 CFU per 30 ore di attività didattica frontale, per il Corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione per un importo orario di € 50,00 per complessivi € 1.500,00, oltre agli oneri a carico 
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dell’Amministrazione di € 435,00 per un importo totale lordo di € 1.935,00 che graverà sul budeget di 

Facoltà. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e per 

invitare i presenti a pronunciarsi in merito. 

Dopo breve discussione col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°116/13 S 

IL SENATO  ACCADEMICO 
 
UDITA   l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO  il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTO   l'art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTA la delibera adottate dal consiglio delle Facoltà di Studi Umanistici nella seduta del 24 

luglio 2013, di questo Ateneo; 

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

PRESO ATTO  della breve discussione svoltasi 

DELIBERA 
 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge n. 240/2010, la stipula del contratto a titolo oneroso 

quale esperto di alta qualificazione con il  dott. Enrico Pau, Facoltà di Studi Umanistici per lo svolgimento delle 

attività di insegnamento “Linguaggi del Teatro” afferente al Settore Scientifico Disciplinare L-ART/05 – 5 CFU 

per 30 ore di attività didattica frontale, per il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, secondo le 

modalità e compensi indicati in premessa. 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

     Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                              Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 

 

 

7) Applicazione dell'articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013 nell'Università degli studi di Cagliari 

 

Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru comunica ai componenti del Senato Accademico che l'articolo 141 (Obblighi di 

pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) del D.lgs. n. 33/2013 - Riordino della 

                                                           
1 Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
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disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni – prevede la pubblicazione "con riferimento ai titolari di incarichi politici, di 

carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" 

nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati e informazioni: 

 

a) l'atto di nomina con  l'indicazione  della durata dell'incarico; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; 

d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 

relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

f) altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e 

l'indicazione dei compensi spettanti; 

g) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili 

iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a 

società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 

l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero"; 

                                                                                                                                                                                                 
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di 
indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento 
a tutti i propri  componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 

a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e  dichiarazioni  
di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al 
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in 
ogni caso data evidenza al mancato consenso. 

Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo 
politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina 
e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni 
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei 
parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. 
Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la 
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio 
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h) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche; 

i) la situazione patrimoniale lettera g) e la copia dell’ultima dichiarazione dei 

redditi lettera h) sono richieste anche per il coniuge non separato, nonché i 

figli e i parenti entro il secondo grado di parentela, se essi vi consentono. 

 
Rende noto, inoltre, che la CIVIT (Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle 

amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione -) sull'argomento ha adottato la delibera n. 

65/2013 (All. n°10), che esprime l'avviso che: 

 

• riguardo l'ambito soggettivo di applicazione: sono tenute alla pubblicazione 

dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico anche le istituzioni universitarie. 

 

• riguardo l'individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o 

comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all'art. 14 c. 1 del d.lgs. 

33/2013: le amministrazioni individuano al proprio interno i titolari di incarichi 

politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo 

politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne 

regolano l'organizzazione e l'attività. 

 
Comunica altresì che l'Ufficio Studi del CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e 

Dirigenti delle Università Italiane) ha predisposto una nota relativa all'applicazione agli Atenei dell'articolo 14 

del d.lgs. n. 33/2013 (All. n°11) e ha inviato un'ulteriore richiesta di chiarimenti alla CIVIT. In particolare fa 

presente che nella nota del CODAU si evidenzia che l'interpretazione letterale dell'articolo 14 parrebbe 

escludere le Università dall'applicazione della norma e sono presentate ulteriori motivazioni per le quali 

l'articolo in questione non dovrebbe riguardare gli Atenei. Dichiara anche che la nota, pur ribadendo di non 

condividere l'interpretazione della CIVIT, fa presente che con atto interno di ogni Ateneo (delibera 

dell'organo di governo) si possano generalmente individuare nel Rettore e nel Consiglio di Amministrazione 

gli organi interessati all'applicazione dell'articolo in questione. 

Per dovere di informazione dichiara che la CIVIT con la nota del 26/09/2013 (All. n°12), indirizzata al 

CODAU, rimanda alla delibera n. 65/2013 e ribadisce che, in base al combinato disposto dell'articolo 14. c. 1 

e dell'articolo 112 del D.lgs. n. 33/2013, le disposizioni contenute nel citato articolo 14 si applicano anche alle 

istituzioni universitarie. 

                                                           
2 Articolo 11 - Ambito soggettivo di applicazione 

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni. 

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 
33, della legge 6 novembre 2012 n. 190. 
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Fa presente, quindi, che la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) in data 16 ottobre 

u.s. ha approvato una delibera (All. n°13) con la quale esprime l'avviso che l'articolo 14 del D.lgs. 33/2013 

non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza politica e nei quali 

non sono presenti titolari di incarichi politici. Sottolinea in particolare che la CRUI, in attesa di auspicati 

provvedimenti interpretativi, in via cautelativa, ritiene che gli Atenei, in ogni caso, tenuto conto dei rispettivi 

Statuti, individuino nella figura del Legale rappresentante (di norma il Rettore), il soggetto eventualmente 

destinatario delle disposizioni del suddetto articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e per 

invitare i presenti a pronunciarsi in merito. 

Premesso ciò, viste le leggi che riguardano il funzionamento dell'Università e lo Statuto dell'Ateneo, 

propone al Senato Accademico di esprimere l'avviso che non sia possibile pubblicare nel sito dell'Ateneo 

nella sezione Amministrazione trasparente le informazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 33/2013 

in quanto tra gli Organi dell'Università non si individuano titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o 

comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale o locale. 

Anticipa, infine, che analoga delibera sarà proposta al Consiglio di Amministrazione. 

Si apre una discussione nella quale intervengono in particolare il Prof. Deiana per dichiarare di 

condividere l’interpretazione data dall’ufficio preposto sulle problematiche suesposte, il Sig. Mattu e la Sig.ra 

Atzeni per avere ulteriori delucidazioni sul contenuto della pratica e nel contempo manifestare delle 

perplessità in merito all’interpretazione data dall’’Amministrazione universitaria sulla questione proposta. 

Dopo breve discussione, col voto unanime dei presenti 

Del. n°117/13 S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTO lo Statuto dell'Ateneo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare l'art. 14; 

PRESO ATTO della breve discussione svoltasi 

 
DELIBERA 

 

di esprimere l'avviso che non sia possibile pubblicare nel sito dell'Ateneo nella sezione Amministrazione 

trasparente le informazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 33/2013 in quanto tra gli Organi 

dell'Università non si individuano titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 

poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale o locale. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 
                                                                                                                                                                                                 
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto 
della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 
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     Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                            Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 

 

8) Modifica articolo 20 Regolamento Didattico di Ateneo 
 

Il Pro Rettore propone la modifica dell’art. 20, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, nella 

parte in cui dispone:“Gli appelli degli esami obbligatori previsti nello stesso semestre del medesimo anno di 

corso devono essere fissati con almeno quattro giorni di distanza”. 

Dichiara che alcune strutture didattiche hanno evidenziato che l’obbligo di prevedere almeno quattro 

giorni di distanza tra gli appelli degli esami obbligatori comporta notevoli difficoltà nella predisposizione dei 

calendari degli appelli. 

Pertanto, al fine di consentire alle strutture didattiche di poter fare le dovute valutazioni, propone la 

modifica della suddetta disposizione sostituendola con la seguente: “Gli appelli degli esami obbligatori 

previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso devono essere fissati, ove possibile, con almeno 

quattro giorni di distanza”. 

Si apre una discussione sulla proposta di modifica presentata. 

Secondo Prof. Deiana la modifica proposta si rende necessaria per sopperire alle carenze logistiche 

che di fatto non consentono di organizzare gli appelli in maniera tale da garantire il rispetto del termine dei 

quattro giorni tra un appello e l’altro imposto dall’articolo in esame. I rappresentanti degli studenti 

all’unanimità dichiarano di essere contrari all’approvazione della modifica proposta. Al termine della 

discussione, cui interviene anche il Prof. Ginesu per evidenziare alcune perplessità circa la ratio della 

modifica proposta, riprende la parola la Prof.ssa Ledda per invitare il Senato Accademico a pronunciarsi in 

merito. 

Dopo ulteriore discussione, col voto unanime dei presenti, la proposta di modifica citata in premessa 

non viene accolta all’unanimità 

Del. n°118/13 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA  la relazione del Pro Rettore; 

VISTO  il vigente Statuto; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n° 1 del 3 ottobre 2013; 

VISTA  l’istruzione presentata dalla Direzione per la didattica e l’orientamento; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi 

 

DELIBERA 
 

di non accogliere all’unanimità la proposta di modifica dell’articolo 20, comma 3, del Regolamento Didattico 

di Ateneo di seguito riportata: 

 

 

Art. 20, c.3 Regolamento Didattico di Ateneo 
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Gli appelli degli esami obbligatori previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso devono essere 

fissati, ove possibile, con almeno quattro giorni di distanza” 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

     Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                            Prof.ssa Giovanna Maria Ledda 

 

 

9) Modifica Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale (collaborazioni 
studentesche) ex D.lgs n°68 del 29/03/2012 
 
Il Pro Rettore rinvia la discussione della pratica in attesa dell’acquisizione del parere del Consiglio 

degli studenti che si riunirà in data 25/10/2013. 

 
 
10) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 62/13 

 
Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru sottopone all’attenzione del Senato il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” 

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed entrato in vigore il 19 giugno 

2013. 

Sottolinea che tale Codice (di seguito Codice Generale) definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare e rappresenta il codice di 

comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego. 

Rende noto in particolare che la nuova disciplina prescrive le condotte da adottare in servizio, nei 

rapporti privati e con il pubblico (divieto di ricevere regali, lotta al conflitto di interesse e conseguente obbligo 

di astensione, dovere di collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

adempimento di obblighi di trasparenza e pubblicità). Anticipa ai presenti che il Codice Generale contiene, 

inoltre, una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti. 

Ciò premesso, dichiara che gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono per quanto 

compatibili, “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei 

confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell'amministrazione” (articolo 2, comma 3 del Codice). 

Fa presente, quindi, che la violazione dei doveri contenuti nel suddetto Codice è fonte di 

responsabilità disciplinare, accertata all’esito del relativo procedimento disciplinare nonché di responsabilità 

civile, amministrativa e contabile e rileva, infine, in ordine alla misurazione e valutazione della performance.  

Dichiara, infine, che il Codice, in applicazione di quanto disposto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 165/01, 

prevede che ciascuna Amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

del Nucleo di Valutazione, un proprio Codice di Comportamento nel rispetto delle linee definite dalla CIVIT, 
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con la precisazione che la CIVIT ha pubblicato, ancora in via provvisoria, le linee guida per la definizione dei 

Codici di Comportamento delle pubbliche amministrazioni. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e per 

chiedere al Senato Accademico, nelle more della definizione delle linee guida da parte della CIVIT e della 

conseguente adozione di un Codice di Comportamento di Ateneo, di voler prendere atto e recepire i 

contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62/13. 

Dopo ulteriore breve discussione, col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°119/13 S 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
 
UDITA  l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti  pubblici emanato con DPR n. 62/13; 

NELLE MORE dell’emanazione delle linee guida definitive per la predisposizione del Codice di 

comportamento delle Pubbliche Amministrazioni da parte della CIVIT; 

PRESO ATTO della breve discussione svoltasi 

 

DELIBERA 
 

di prendere atto del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, emanato con DPR n. 62/13; 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

     Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 

    Dott. Aldo Urru                                                                                       Prof.ssa Giovanna Maria Ledda 

 

 

11) Assegnisti di ricerca - autorizzazione a svolgere attività didattica– per un numero di ore superiore 
a 40 - Art. 10 comma 2 Regolamento di Ateneo per il conferimento di insegnamento e tutorato – 
Facoltà di Scienze 
 
Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru segnala ai componenti del Senato Accademico che il Presidente della Facoltà di 

Scienze, con nota del 15 ottobre 2013  ha richiesto per il dott. Roberto Mossa, assegnista di ricerca, 

l’autorizzazione al superamento delle 40 ore di attività didattica prevista dal Regolamento di Ateneo per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato ex art. 10 comma 2, emanato con D.R. n. 857 del 5 

giugno 2013. 
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Fa presente che l’incarico di insegnamento che il Dott. Roberto Mossa dovrà svolgere è il seguente: 

 

 

“Matematica discreta” - , Corso di Laurea L31 – Informatica, SSD MAT 03, 9 CFU, anno 1° , semestre 1°  

ore 72 

 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e per 

invitare il Senato Accademico a pronunciarsi al riguardo. 

Dopo breve discussione col voto unanime dei presenti 

 

Del. n°120/13 S 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA  l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTO  l’art 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato ed in 

particolare l’art. 10 comma 2; 

VISTA  la nota del Presidente della Facoltà di Scienze del 15 ottobre 2013; 

VISTO  il nulla osta del responsabile dell’assegno di ricerca; 

PRESO ATTO della breve discussione svoltasi 

DELIBERA 
 

di autorizzare il Dott. Roberto Mossa, assegnista di ricerca, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento di 

Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, al superamento delle 40 ore di attività 

didattica per svolgere l’incarico di insegnamento di “Matematica discreta” - Corso di Laurea L31 – Informatica, 

SSD MAT/ 03, 9 CFU, anno 1° , semestre 1° ore 72. 

 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

       Il Segretario                                                                                                        il Presidente 

Dott. Aldo Urru                                                                                        Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 
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12) Attivazione di una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Chimica dei Materiali per il Settore 
Concorsuale 09/D2 – Sistemi, Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria Chimica e di Processo 
(PROFILO ING-IND/24) , FINANZIATO CON FONDI RAS L.R. 7/2007 – ANNUALITÀ 2010 e 2012 
(prat. n°123/13 S) 
 
Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru comunica che il Dipartimento di Ingegneria meccanica e chimica dei materiali, nella 

seduta del 18 luglio 2013, ha approvato all’unanimità la richiesta di attivazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 

tipologia a), della legge 30.12.2010, n. 240 e dell’art.3, comma 1, lett. a) del Regolamento per le assunzioni 

a tempo determinato di ricercatori presso l’Università degli Studi di Cagliari, di una selezione pubblica per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno per il settore concorsuale 09D2 – 

Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo (profilo SSD ING-IND/24 – principi di 

ingegneria chimica), mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, la cui 

copertura finanziaria, stimata in € 145.175,91, graverà sulle risorse dei seguenti progetti: 

 

1) Progetto “Energia da Biomasse con produzione di Biochar mediante pirolisi 

lenta, umida e catalitica: studio di un sistema agro-energetico innovativo ” 

finanziato con fondi della L.R. 7/2007 – annualità 2010, responsabile scientifico 

Prof. Renzo Mario Salvatore Carta, per un importo di € 72.587,96; 

2) Progetto “Selvicoltura e valorizzazione energetica delle fitomasse per la 

cogenerazione diffusa” finanziato con fondi della L.R. 7/2007 – annualità 2012, 

responsabile scientifico Prof. Francesco Floris, per un importo di € 72.587,95; 

 
Al riguardo rileva che: 
 

• i docenti afferenti al Dipartimento di Ingegneria meccanica e chimica dei materiali per il settore 

concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo sono i 

seguenti: 

N Nominativo Ruolo SSD 
1 BARATTI Roberto Prof. Ordinario ING-IND/26 
2 CAO Giacomo Prof. Ordinario ING-IND/24 
3 CARTA Renzo Mario Salvatore Prof. Associato confermato ING-IND/24 
4 ORRU' Roberto Prof. Associato confermato ING-IND/24 
5 CINCOTTI Alberto Ricercatore ING-IND/24 
6 GROSSO Massimiliano Ricercatore ING-IND/26 
7 LOCCI Antonio Mario Ricercatore ING-IND/24 
8 TRONCI Stefania Ricercatore ING-IND/26 

 

• ai sensi del comma 8 dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico del ricercatore a 

Tempo Determinato e a tempo pieno è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato 

il cui costo annuo lordo, alla classe 00, è pari a €. 48.391,97 comprensivo di oneri; 

• il finanziamento del suddetto contratto a tempo determinato rispetta le disposizioni di cui all’art 5, 

comma 5, lettera a) del D.lgs 29 marzo 2012, n. 49 e della circolare MIUR prot. n. 8213 del 

5.04.2013 (PROPER 2013); 

• trattandosi di un posto che non grava sul bilancio dell’Ateneo, il rimborso delle spese sostenute dal 

commissario esterno sarà a carico del Dipartimento di Ingegneria meccanica e chimica dei materiali. 



21 
 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e 

per invitare il Senato Accademico a pronunciarsi al riguardo. 

Dopo breve discussione, col voto unanime dei presenti 
 

Del. n°121/13 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

UDITA  l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24; 

VISTO  il Regolamento per le assunzioni a Tempo Determinato di Ricercatori a contratto per lo 

svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti presso 

l’Università degli Studi di Cagliari; 

VISTA la delibera del 18.07.2013 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria meccanica e 

chimica dei materiali approva all’unanimità la richiesta di attivazione di una selezione per il 

reclutamento di un ricercatore mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di 

durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30.12.2010, n. 240 e 

dell’art.3, comma 1, lett. a) del Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di 

ricercatori presso l’Università di Cagliari;  

VISTI l’art. 5, comma 5, lettera a) del D.lgs 29 marzo 2012, n. 49 e la circolare MIUR prot. n. 

8213 del 5.04.2013 (PROPER 2013); 

PRESO ATTO della discussione svoltasi 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole all’attivazione di una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato e a tempo pieno per il settore concorsuale 09D2 – Sistemi, metodi e tecnologie 

dell’ingegneria chimica e di processo (profilo SSD ING-IND/24 – principi di ingegneria chimica), mediante 

stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, la cui copertura finanziaria, stimata in € 

145.175,91, graverà sulle risorse dei seguenti progetti: 

1) Progetto “Energia da Biomasse con produzione di Biochar mediante pirolisi lenta, umida 

e catalitica: studio di un sistema agro-energetico innovativo ” finanziato con fondi della 

L.R. 7/2007 – annualità 2010, responsabile scientifico Prof. Renzo Mario Salvatore 

Carta, per un importo di € 72.587,96; 

2) Progetto “Selvicoltura e valorizzazione energetica delle fitomasse per la cogenerazione 

diffusa” finanziato con fondi della L.R. 7/2007 – annualità 2012, responsabile scientifico 

Prof. Francesco Floris, per un importo di € 72.587,95; 

 

di prendere atto che: 
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• il finanziamento del suddetto contratto a tempo determinato rispetta le disposizioni di cui 

all’art 5, comma 5, lettera a) del D.lgs 29 marzo 2012, n. 49 e della circolare MIUR prot. 

n. 8213 del 5.04.2013 (PROPER 2013). 

• trattandosi di un posto che non grava sul bilancio dell’Ateneo, il rimborso delle spese 

sostenute dal commissario esterno saranno a carico del Dipartimento di Ingegneria 

meccanica e chimica dei materiali; 

 

di trasmettere al Consiglio di Amministrazione il presente parere per la deliberazione di competenza. 

 

Letto e approvato seduta stante 

 

    Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

Dott. Aldo Urru                                                                                      Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 

 

 

13) Soppressione Centro Interdipartimentale per la Ricerca sul Farmaco (CIRF) 
 

Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica. 

Il Dott. Urru espone la proposta di disattivazione del Centro per la ricerca e lo sviluppo del farmaco 

(CIRF). 

Comunica che per detto Centro è infatti pervenuta una nota con la quale i componenti della Giunta 

propongono la disattivazione del Centro stesso, essendo venuto meno l’interesse a procedere.  

Sottolinea, inoltre, che per detto Centro non risultano delibere di adesione ad alcun Dipartimento, così 

come nel budget di Ateneo non risultano fondi a disposizione o spese pendenti a carico del Centro. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e per 

invita il Senato Accademico, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. e) dello Statuto, ad esprimere un parere 

obbligatorio sulla proposta di disattivazione del Centro in esame. 

Dopo breve discussione col voto unanime dei presenti 

 

                                                                                                                                                   Del. n°122/13 S 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

UDITA   l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO   il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTO   il D.R. n. 210 del 19.01.2010 con il quale viene attivato il Centro di cui sopra; 

VISTA   la legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO   lo Statuto di Ateneo; 

CONSIDERATA l’assenza di qualunque proposta di adesione da parte del succitato Centro ad alcun 

dipartimento; 

PRESO ATTO  della proposta di disattivazione del Centro presentata dalla Giunta del Centro CIRF 

con nota del 24.04.2013; 
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VERIFICATA  l’insussistenza di fondi accantonati e spese pendenti a carico del Centro; 

PRESO ATTO  della breve discussione svoltasi 

 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole alla disattivazione del Centro interdipartimentale per la ricerca e lo sviluppo 

del farmaco (CIRF). 

 

Letto e approvato seduta stante 
 
 
     Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

Dott. Aldo Urru                                                                                        Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 

 

 

14) Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare la pratica  

Il Dott. Urru espone la proposta di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del 

dipartimento di Giurisprudenza (All. n°14), approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 23 settembre 

2013, e fa presente che con l’introduzione dei ricercatori a tempo determinato nella composizione della 

Giunta di cui all’art. 18, comma1, lett. c) il Regolamento proposto è conforme allo schema. 

Riprende la parola la Prof.ssa Ledda per ringraziare il Dott. Urru per avere esposto l’argomento e 

per invitare il Senato Accademico a pronunciarsi al riguardo. 

Dopo breve discussione, col voto unanime dei presenti 

 

                                                                                                                                        Del. n°123/13 S 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
UDITA   l’introduzione del Pro Rettore; 

VALUTATO   il contenuto dell’atto istruttorio presentato dal Direttore Generale, Dott. Urru; 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 
VISTO lo Statuto dell’Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 27 marzo 

2012 n. 339 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 54; 

VISTO  D.R. n. 192 del 12.11.2012 successivamente modificato con D.R. n. 690 del 

05.04.2013 e con D.R. n. 856 del 05.06.2013 con il quale è stato emanato lo 

Schema di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti; 

VISTA la delibera del 23 settembre 2013 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

con la quale è stata approvata la proposta di Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza; 

PRESO ATTO della breve discussione svoltasi 
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DELIBERA 
 

di approvare il testo del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di 

Giurisprudenza. (All. n°14) 

 
 

Letto e approvato seduta stante 

 

    Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 

  Dott. Aldo Urru                                                                                            Prof.ssa  Giovanna Maria Ledda 

 
 

Risposte e interrogazioni 
 

a) Richiesta istituzione di un tavolo tecnico Università – Regione Sardegna per garantire la 
formazione di medici specialisti nella Regione Sardegna 
 

Il Pro Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare ai componenti del Senato 

Accademico la risposta, di seguito riportata, all’interrogazione riguardante la “Richiesta di istituzione di un 

tavolo tecnico Università – Regione Sardegna per garantire la formazione di medici specialisti nella Regione 

Sardegna”, presentata dal Dott. Giovanni Paolo Maietta, rappresentante del gruppo “Studenti AJO’ - 

Costruiamo il nostro futuro” in data 24 settembre 2013. 

 

 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

C A G L I A R I 

         DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO 
             Settore Post lauream 
             Via San Giorgio 12 – 09124 Cagliari 
 
 
         Cagliari 10 Ottobre 2013 
 
                                    Al Magnifico Rettore 
 
                         Università degli Studi di Cagliari 
 
                                             S E D E 
 
 
Oggetto: Interrogazione Senato e Consiglio Dottor Maietta.  
 
  

In riferimento all’interrogazione in oggetto, sui finanziamenti RAS per le scuole di specializzazione 
riservate ai laureati in Medicina e Chirurgia, si comunica con risposta cronologica all’istanza quanto segue: 

1- Con decreto MIUR del 2005 (tempo di applicazione un triennio), dall’anno 2008/2009 gli 
ordinamenti delle scuole sono stati modificati, ed esclusa la scuola di Chirurgia Generale (durata 6 
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anni), tutte le altre scuole sono passate da 4 a 5 anni di corso. 
2- Nel 2012/2013 il MIUR ha ridotto il finanziamento dei contratti ministeriali da 5000 a 4500; di 

conseguenza sono stati ridotti anche i contratti assegnati a Cagliari, in funzione anche del fatto che 
non tutti i contratti assegnati, sono stati utilizzati. 

3- I posti previsti nella rete formativa per ogni singola scuola, sono stati comunque sempre stati coperti 
con l’integrazione dei contratti a finanziamento RAS, che oltretutto per il 2012/2013 sono stati 
superiori rispetto al 2011/2012. 

4- E’ possibile, visto lo stato economico nazionale, che per il 2013/2014 il MIUR riduca ancora 
ulteriormente il numero dei contratti da finanziare; questo verrà comunicato, non crediamo prima di 
Marzo 2014. 

5- Nel  D.L. 12/09/2013 n. 104, art. 21 si parla di formulazione di graduatorie nazionali per 
l’ammissione alle scuole di specializzazione con possibile decorrenza 2013/2014; quindi è possibile 
che il prossimo concorso scuole sia nazionale e non locale. 

6- Per quanto riguarda la richiesta di maggiori investimenti nella formazione specialistica a carattere 
regionale bisognerà tenere presente comunque le seguenti problematiche, collegate soprattutto agli 
investimenti per i laureati sardi: 
- I finanziamenti della Ras per i contratti da assegnare alle scuole con sede amministrativa fuori 

Sardegna, con le quali Cagliari è sede aggregata, sono stati tutti respinti, in quanto la Legge 
Regionale, che stabilisce i criteri e vincoli di assegnazione, non viene riconosciuta sia dalle 
Università esterne, che dallo stesso MIUR, in quanto considerata anticostituzionale; ricordo che 
in requisiti per poter accedere sono di essere nati in Sardegna, o figli di emigrati sardi, o 
risiedere in  Sardegna da almeno 6 anni. 

- La RAS, per alleggerire questi vincoli, al fine di far accettare anche i finanziamenti per le scuole 
con sede fuori dalla Sardegna, per il 2012/2013 con legge regionale 23/05/2013 n. 12 ha 
allargato la possibilità di accesso ai contratti, anche ai laureati non sardi, fermo restando che 
devono avere la residenza in Sardegna per tutta la durata legale del corso di specializzazione. 
Nonostante questa modifica, sia le sedi esterne, che il MIUR non hanno accettato i 
finanziamenti per il 2012/2013. 

- Bisogna inoltre tener presente, preso atto anche dei dati relativi al reale utilizzo dei contratti 
finanziati (vedasi dati sottostanti), che l’aggregazione tra scuole e sedi universitarie, ha 
determinato un calo dei partecipanti ai concorsi, e nel contempo la rinuncia al contratto e alla 
iscrizione alla scuola, nel caso di assegnazione come sede di frequenza nell’ateneo diverso 
dalla sede di laurea e residenza. 

- In ultima analisi, in vista del prossimo concorso nazionale, nel caso che, i candidati vincitori 
possano essere, cosa probabile, molti non sardi, l’accesso ai contratti a finanziamento 
regionale diventerebbe abbastanza problematico, e si correrà il rischio di perdere i 
finanziamenti, nel caso non fosse ulteriormente modificata la legge regionale. 

 
Si comunicano i dati relativi all’utilizzo dei contratti nell’arco dell’ultimo quadriennio: 
A.A. 2009/2010: 
- Assegnati contratti MIUR 108, utilizzati 97. 
- Assegnati contratti RAS 65, utilizzati 50 
 
A.A. 2010/2011: 
- Assegnati contratti MIUR 89, utilizzati 86. 
- Assegnati contratti RAS 56, utilizzati 43. 
 
A.A. 2011/2012: 
- Assegnati contratti MIUR 90, utilizzati 80. 
- Assegnati contratti RAS 61, utilizzati 43. 
 
A.A. 2012/2013: 
- Assegnati contratti MIUR 72, utilizzati 71. 
-Assegnati contratti RAS 67, utilizzati 62. 
 
In questi ultimi anni, ed il rischio è in aumento, per la mancanza di docenti di prima o seconda 
fascia titolari delle disciplina specifica, alcune scuole sono state assegnate come sede 
amministrativa fuori della Sardegna; alcune sono a rischio chiusura. 
 

                      Il Funzionario Amministrativo 
                                     Sergio Matta 
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b) Richiesta di rettifica dell’art. 11 (comma 1 e 8) del Regolamento missioni in Italia e all’estero 
 

Il Pro Rettore comunica ai presenti che Sig. Mattu, rappresentante del gruppo “Studenti AJO’ - 

Costruiamo il nostro futuro”, ha presentato una interrogazione dal titolo: “Richiesta di rettifica dell’art. 11 

(comma 1 e 8) del Regolamento missioni in Italia e all’estero” (All. n°15). Ciò premesso, rende noto che la 

relativa risposta verrà data nel corso della prossima riunione. 

 

 

 

 

 

Il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 13:15 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

      Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

     Dott.Aldo Urru                                                                                              Prof.ssa Giovanna Maria Ledda 
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