UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta a distanza del 01 Aprile 2020
(ore 10:05 – 11:30)

Nella piattaforma TEAMS Microsoft - Team “Consiglio di Amministrazione”
Sono presenti in video/audio conferenza; il Rettore, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO, il Prorettore vicario, Prof. Francesco
MOLA, in qualità di Componenti interni: Prof.ssa Cecilia TASCA; Prof. Giuseppe MAZZARELLA; Prof. Riccardo De
LISA; Dott. Guido MULA; Dott.ssa Stefania LECCA; in qualità di Componente Esterno: Dott.ssa Alessandra
ARGIOLAS; in qualità di Rappresentanti degli studenti: Sig. Francesco STOCHINO; Sig. Pietro ENNAS

Assenti: Sig.ra Anna DUCATO, Componente esterno

Partecipano alla seduta presso la sala Consiglio, sita al primo piano del Rettorato, il Direttore Generale, Dott. Aldo
URRU, in qualità di Segretario verbalizzante, coadiuvato nella verbalizzazione dalla Dott.ssa Roberta LOTTI,
Responsabile del Coordinamento Affari Generali ed Elezioni, e dal Dott. Marco CANNAS, componente del Settore
Organi Collegiali della Direzione Generale.

Sono presenti in seduta, presso la sala Consiglio del primo piano del Rettorato, la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI,
Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Rettore, e il Dott. Roberto BARRERI, Dirigente della Direzione Sistemi,
Infrastrutture, Dati, per fornire il necessario supporto tecnico informatico.

Sono presenti: in video/audio conferenza, l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; in
conferenza ma in sola modalità chat, la Dott.ssa Oriana ORGOLESU, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
È altresì presente, in audio conferenza, il Dott. Renato SOCCOL, Responsabile del Settore Risorse Centrali della
Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati, per fornire il necessario supporto tecnico informatico.

OMISSIS

Proroga relativa agli obiettivi assegnati ai Dirigenti di cui all’allegato 3 del DSPI aggiornamento 2020
Il Rettore introduce la pratica e dà la parola al Direttore Generale perché la illustri nel dettaglio.
Il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione la questione relativa alla proroga di scadenze
concernenti gli obiettivi dei Dirigenti di cui all’Allegato 3 del Documento Strategico di Programmazione Integrata (DSPI),
aggiornamento 2020.
La proroga è motivata in relazione all’emergenza sanitaria in corso, che deve essere considerata, ai fini del processo
della valutazione, fattore del tutto esogeno, imprevisto, imprevedibile e indipendente dall’azione dei dirigenti. Nella
circostanza, i Dirigenti hanno dovuto dare e stanno destinando alle priorità dell’emergenza l’operatività delle strutture,
coinvolgendo e assorbendo la maggior parte delle risorse e, per evidenti ragioni oggettive, costringendo a dilatare nel
tempo l’attività ordinaria non urgente e a rinviare le attività differibili e quelle progettuali con termini fissati internamente.
Contemporaneamente tutta la compagine dirigenziale è impegnata in prima persona in attività finalizzate a fronteggiare
l’emergenza.
Ciò considerato, per le motivazioni oggettive sopra esposte, si propone di prorogare al 31 maggio 2020 tutti gli
obiettivi/azioni e scadenze riportate negli indicatori di riferimento e misura degli obiettivi, attualmente definiti, nel citato
Allegato 3, con scadenza prevista entro il 31 marzo 2020. Si propone, inoltre, di prorogare dello stesso periodo, pari a 2
mesi, le scadenze correlate, con particolare riferimento agli indicatori che contengono punteggi diversi in relazione alla
data di realizzazione dell’azione/obiettivo e purché tale proroga non comporti il superamento del 31 dicembre, data
ultima del periodo di valutazione.
In particolare, il riferimento è ai seguenti obiettivi/azioni e scadenze riportate negli indicatori di riferimento e misura (tra
parentesi è riportata la pagina di riferimento dell’Allegato 3):
- Obiettivo di team / attività / punto 1 c (p. 14);
- Direzione Personale, Organizzazione, Performance: obiettivo 3 (p. 17) e obiettivo 5 (p. 19);
- Direzione Didattica e Orientamento: obiettivo 4 (p. 39);
- Direzione Biblioteche: obiettivo 5 (p. 44);
- Direzione Ricerca e Territorio: obiettivo 5 (p. 57);
Il Direttore Generale propone la proroga per tutti gli obiettivi/azioni e scadenze riportate negli indicatori di riferimento e
misura, con scadenza prevista entro il 31 marzo 2020, anche qualora non ricompresi nell’elenco che precede.

Terminata l’esposizione del Direttore Generale, riprende la parola il Rettore per chiedere al Consiglio di esprimersi in
merito.

A questo punto e all’unanimità

Del. n. 48/20C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA

la presentazione del Rettore;

UDITA

la relazione del Direttore Generale;

VISTA

l’istruzione presentata;

CON VOTO

espresso nelle forme di Legge;
DELIBERA

•

DI APPROVARE la proroga al 31 maggio 2020 di tutti gli obiettivi/azioni e scadenze riportate negli indicatori di
riferimento e misura degli obiettivi, attualmente definiti con scadenza prevista entro il 31 marzo 2020
nell’Allegato 3 del Documento Strategico di Programmazione Integrata (DSPI), nonché la proroga dello stesso
periodo, pari a 2 mesi, relativamente alle scadenze correlate, con particolare riferimento agli indicatori che
contengono punteggi diversi in relazione alla data di realizzazione dell’attività/obiettivo e purché tale proroga
non comporti il superamento del 31 dicembre, data ultima del periodo di valutazione.

•

DI INVIARE la delibera, a garanzia del rispetto del principio di trasparenza, per la pubblicazione sul portale
www.unica.it nella sezione “amministrazione trasparente” e sul “Portale delle Performance” del Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Approvato seduta stante

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Aldo Urru

Prof.ssa Maria Del Zompo

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Direzione Generale
Coordinamento Affari Generali e Elezioni
Il Responsabile
Dott.ssa Roberta Lotti

