UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 22.02.2017
(ore 09:20 – 12:45)

Presso i locali del Rettorato sono presenti con il Prorettore vicario, Prof. Francesco MOLA; in qualità di Componenti
interni: il Prof. Aldo PAVAN, il Prof. Giuseppe MAZZARELLA, la Prof.ssa Olivetta SCHENA; il Dott. Guido MULA, in
qualità di Componenti esterni, la Dott.ssa Valentina ARGIOLAS, la Dott.ssa Maria Cristina MANCINI; in qualità di
rappresentanti degli Studenti la Sig.ra Laura MEREU (fino alle 12.40); il Sig. Giuseppe ESPOSITO (fino alle 12.40).
Partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione
dal Dott. Marco CANNAS e dal Dott. Pierpaolo POMA, Responsabile del Settore Organi Collegiali della Direzione
Generale.
Assenti giustificati: il Rettore, Prof.ssa Maria Del Zompo, e la Dott.ssa Sonia MELIS.

Sono presenti: l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Dott.ssa Oriana ORGOLESU,
componente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore, la
Dott.ssa Giuseppa LOCCI, Dirigente della Direzione della Didattica e Orientamento.
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In apertura il Prof. Mola, Prorettore vicario, informa i presenti che presiederà l’odierna seduta in quanto il Rettore non
sarà presente perché impegnato a Roma nella riunione mensile della CRUI.
Dopo la verifica del numero legale il Prorettore presenta ai Consiglieri il verbale della seduta del 31.01.2017 per la
ratifica.
Terminata la discussione IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RATIFICA all’unanimità il verbale della seduta del
31.01.2017.

COMUNICAZIONI

Programmazione triennale 2016-2018
-

Internazionalizzazione

Il Prorettore illustra ai presenti le slide sulla “Programmazione triennale 2016-2018 e in particolar modo la parte relativa
all’Internazionalizzazione” (All. n. 1). Fa presente che l’indicatore scelto è quello della proporzione di CFU conseguiti
all’estero da parte di studenti per attività di studio o tirocinio curriculare rispetto al totale di CFU previsti nell’anno solare e
a tal proposito sottolinea come il risultato che ci si attende sia un aumento del numero di studenti coinvolti attivamente
nei programmi di mobilità sia con le azioni “Studio” che “Traineeship”, sia il potenziamento della dimensione
internazionale dell’offerta formativa e degli ambienti di studio. A tal proposito sottolinea come le azioni previste siano:


semplificazione e standardizzazione delle procedure di selezione, anche per l’Erasmus Traineeship;



ottimizzazione delle procedure di gestione del Learning Agreement on-line che permetterà un riconoscimento e
un caricamento più semplice e immediato delle attività formative svolte all’estero;



azioni di informazione e sensibilizzazione degli studenti, sia sulle diverse opportunità di mobilità, che sulle
procedure da seguire;



emanazione di un regolamento “Mobilità studentesca” per i Corsi di Studio, che indichi chiaramente procedure
da seguire e modalità di riconoscimento delle attività svolte all’estero;



individuazione di modalità per il riconoscimento dell’attività di preparazione della tesi all’estero, che ad oggi non
viene rilevata nel sistema;



incentivi (aumento della borsa di studio) per gli studenti che acquisiranno un numero di CFU superiore a una
soglia fissata (oltre 5 CFU/mese);



aumento del numero di borse per esperienze di mobilità per studio e traineeship (125 borse semestrali);



aumento dell’offerta didattica erogata in lingua inglese;



prosecuzione delle attività già avviate e individuazione di ulteriori opportunità di accordi finalizzati all’attivazione
di Corsi di Studio con titolo doppio o multiplo; incremento dell’offerta di corsi di preparazione linguistica, sia di
inglese che delle altre lingue utilizzate nei Paesi di destinazione (n. 20 corsi di 60 h ciascuno);



attivazione di sportelli Erasmus di Facoltà, coordinati dall’Ufficio Mobilità studentesca, per una capillare
informazione e più stretto collegamento con i corsi di studio

Il Prof. Mola ribadisce che l’indicatore è dato dalla proporzione di CFU conseguiti all’estero per attività di studio o tirocinio
curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell’anno solare e fa presente che il target presenta un valore iniziale pari a
0,019 e un valore finale pari a 0,022. Fa presente quindi che il finanziamento richiesto è pari ad € 1.721.273 mentre il
cofinanziamento è di € 172.727.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.
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-

Obiettivo D: Valorizzazione autonomia responsabile

Il Prof. Mola fa presente che a partire dal 2017, il raggiungimento dell’obiettivo D concorrerà a determinare
l’assegnazione della quota premiale del FFO. Il 20% della quota premiale del FFO, verrà infatti assegnata agli Atenei in
base ai miglioramenti conseguiti sui gruppi di indicatori riferiti all’obiettivo D scelti. Illustra quindi la tabella relativa
all’obiettivo D (All. n. 2) e fa presente che l’indicatore è quello relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale di
Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di
Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente.
Si apre una breve discussione nel corso della quale intervengono i Consiglieri, Prof Mazzarella, Dott. Mula e Prof. Pavan
in merito alla opportunità di centralizzare e razionalizzare la gestione degli accordi ERASMUS e alla possibilità di
conteggiare i CFU degli stages. Interviene il Direttore Generale per ribadire la necessità che gli studenti raggiungano un
adeguato livello di conoscenza della lingua inglese e sulla necessità, per raggiungere tale obiettivo, di centralizzare
l’attività, riorganizzare il servizio e operare opportuni investimenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.
-

Progetto «DISCENTIA»

Il Prorettore fa presente che in relazione all’obiettivo B) relativo alla Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca,
all’innovazione delle metodologie didattiche relativamente all’azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze
trasversali acquisite dagli studenti si è scelto l’indicatore 3) relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale di
Ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di
Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente. Il Progetto prenderà il nome di “DISCENTIA” e avrà come
obiettivo quello di formare docenti, nuovi assunti, dottorandi, tecnici e quanti stanno a contatto con gli studenti, con una
azione formativa orientata all’interno dell’Ateneo anche attraverso la modalità e.learning. Il Prorettore fa presente che i
risultati attesi sono:


fornire ai docenti uno strumento ulteriore per accrescere il successo formativo degli studenti;



diffondere in Ateneo la realizzazione di una didattica moderna utile a sostenere l’apprendimento attivo dello
studente



aggiornare qualitativamente le competenze didattiche dei docenti per migliorare la didattica universitaria;



diffondere tra i docenti le opportunità didattiche offerte dalle tecnologie dell'informazione;



aumentare quantitativamente il numero dei docenti che hanno ricevuto una formazione in ambito didattico;



fornire strumenti di monitoraggio e valutazione didattica a dottorandi, assegnisti e personale tecnicoamministrativo che supportano le attività di studio degli studenti, con la supervisione del docente titolare.

Tali risultati rappresentano comunque un punto di arrivo dopo un lungo percorso articolato in diverse azioni che
porteranno secondo le previsioni ad estendere l’attività di formazione a circa 600 persone in due anni. Illustra quindi le
Azioni previste per il 2017 e per il 2018 e le tabelle della tempistica prevista nel biennio (All. n. 3). Infine fa presente che
il finanziamento richiesto è di € 1.195.300 mentre il cofinanziamento è di € 265.000.
Si apre una breve discussione in merito nel corso della quale intervengono i Consiglieri Prof. Mazzarella, Dott. Mula e il
Direttore Generale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Obiettivi, indicatori e target Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021
Il Prorettore comunica che il Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021, approvato nelle scorse
sedute e pubblicato sul portale nella sezione Amministrazione Trasparente, sarà completato con il dato base e target per
ogni indicatore e portato in approvazione nelle sedute di Marzo degli Organi Collegiali.
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Si apre una breve discussione in merito nel corso della quale intervengono i Consiglieri, Prof. Mazzarella e il Prof. Pavan
in merito alle tempistiche del MIUR sulle chiamate dirette. Interviene il Direttore Generale per sottolineare come il
Ministero dovrà procedere in tempi stretti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Aggiornamento e realizzazione del Campus Universitario di Viale La Plaia
Il Prorettore comunica ai componenti del Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti sull’iter di realizzazione del
Campus Universitario di Viale La Plaia. Informa i presenti che in data 16.02.2017 è stato pubblicato sul BURAS l'Accordo
di Programma e che quindi si può sottoscrivere la convenzione. Dichiara, infine, che l’atto aggiuntivo con gli allegati è ora
ufficiale e che la bozza di convenzione è stata sottoposta all'attenzione del notaio prima di essere condivisa tra ERSU e
il Comune di Cagliari per la definitiva formalizzazione. Illustra quindi le tabelle presentate (All. n. 4).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Calendario Traslochi nuovo Complesso di Monserrato
Il Prorettore comunica ai presenti il calendario riepilogativo delle date in cui avverranno i traslochi nel nuovo complesso
di Monserrato con i relativi referenti (All. n. 5).
Si apre una breve discussione nel corso della quale interviene la Dott.ssa Mancini per sollecitare un confronto tra
l’Ateneo e il Comune di Cagliari in merito all’utilizzo dei locali dismessi di comune interesse presenti nel territorio
comunale. Interviene il Direttore Generale per sottolineare come in generale i locali lasciati liberi dall’AOU siano inseriti
nell’APQ e rientrino nel più ampio progetto di riqualificazione del Campus Urbano dell’Università di Cagliari. Prende la
parola il Prof. Mola per sottolineare che eventuali accordi col Comune di Cagliari per l’utilizzo di locali di comune
interesse nell’ambito del territorio cittadino sono sempre possibili nell’ambito del progetto di sviluppo dell’Ateneo e del
rispetto dei programmi già in essere e a tal proposito rimanda al Rettore per ogni possibile eventuale iniziativa in merito.
Interviene il Dott. Mula per esprimere preoccupazione in merito alla capacità della centrale elettrica del Complesso di
Monserrato alla luce della maggiore capacità richiesta dall’arrivo delle nuove strutture. A tal proposito ricorda le brevi
interruzioni nell’erogazione di corrente che si sono registrate a Monserrato. Interviene il Direttore Generale per far
presente come la capacità dell’attuale centrale elettrica del Complesso di Monserrato sia adeguata alle esigenze date
dall’arrivo delle nuove strutture. Fa presente che le lamentate micro-interruzioni del servizio non sono ascrivibili alle
centraline dell’Ateneo che sono state già da tempo adeguate alle nuove richieste dettate dall’accresciuto fabbisogno.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

TETHYS Annual Governing Board held at the University of Cyprus, Nicosia (Cyprus) on 9th of March 2017 for the
New Framework Agreement of Tethys Network 2017-2021.
Il Prorettore illustra i le slide sul TETHYS Annual Governing Board held at the University of Cyprus, Nicosia (Cyprus) on
9th of March 2017 for the New Framework Agreement of Tethys Network 2017-2021 (All. n. 6). Comunica, infine ai
presenti di essere stato designato dal Rettore, insieme al Prorettore per l’Internazionalizzazione, Prof.ssa Carucci, a
rappresentare l’Ateneo nell’importante manifestazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

19th Annual EUA General Assembly, be held at the University of Bergen in Bergen, Norway, on 6 April 2017
Il Prorettore illustra le slide sul 19th Annual EUA General Assembly, be held at the University of Bergen in Bergen,
Norway, on 6 April 2017 (All. n. 7). Comunica, infine ai presenti di essere stato designato dal Rettore a rappresentare
l’Ateneo nell’importante manifestazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.
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Entra la Dott.ssa Giuseppa Locci, Dirigente della Direzione della Didattica e Orientamento.

Eventi d’Ateneo
Il Prorettore comunica ai componenti del Senato Accademico i prossimi eventi d’Ateneo:


24 Febbraio 2017: Finale CLab presso il Teatro Massimo di Cagliari;



22 Marzo 2017: Lectio magistralis su «Il bilanciamento dei poteri, l'indipendenza della Magistratura ed il
Pubblico Ministero» del Dott. Piercamillo Davigo, Presidente dell'associazione nazionale magistrati Aula Magna Rettorato ore 10:30 –



27 Marzo 2017: Lectio magistralis del Prof. Eric Kandell della Columbia University, primo psichiatra
statunitense ad aver vinto il premio Nobel per la medicina, conseguito nel 2000 per gli studi effettuati
sulle basi fisiologiche della conservazione della memoria nei neuroni, premio che condivide con i colleghi
Arvid Carlsson e Paul Greengard – Aula Magna del Rettorato;



22 e 29 Marzo 2017: Incontri formativi sul tema "La predisposizione di una buona proposta
progettuale";

In merito a quest’ultimo evento il Prorettore informa i presenti che in data 13 febbraio l’ufficio Ricerca ha inviato una
email ai Direttori di Dipartimento per pubblicizzare gli incontri formativi della durata di circa quattro ore su “La
predisposizione di una buona proposta progettuale”. Fa presente che i primi due incontri saranno il 22 e 29 marzo. Gli
interventi saranno curati dalla dott.ssa Simona Scalas responsabile del Settore Assistenza tecnica ai progetti di ricerca.
Le adesioni potranno essere inviate con indicazione della data preferita al recapito e-mail: simona.scalas@unica.it entro
il 13 marzo. Il Prorettore invita tutti i colleghi a darne opportuna diffusione presso la propria struttura di afferenza.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Giornate di Orientamento 23 – 25 marzo 2017: progetto R.A.S.
Il Prorettore illustra ai presenti il programma della manifestazione “Giornate di Orientamento 2017” (All. n. 8) che si
terranno presso la Cittadella Universitaria di Monserrato nei giorni 23, 24, 25 Marzo 2017 dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
La manifestazione “Giornate di Orientamento 2017”, è rivolta agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole medie superiori
della Sardegna. La manifestazione ha, da un lato, l’obiettivo di rinforzare, se non instaurare, un contatto diretto con gli
studenti e con le scuole; dall’altro, di dare evidenza, anche sui media e finalmente presso le famiglie, all’attenzione
dell’Ateneo per l’accoglienza dei futuri studenti. Il programma delle Giornate di Orientamento 2017, pur richiamando la
struttura delle giornate degli anni precedenti, conterrà diverse innovazioni, alla messa a punto delle quali si lavorerà nelle
prossime settimane per dare una maggiore efficacia alla manifestazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Bilancio di genere: iniziative approvate dalla CRUI
Il Prorettore comunica ai presenti che l’Ateneo ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della “Parità di genere
all’interno delle Università”, sottoposto all’attenzione della CRUI da parte delle Rettrici delle Università Milano Bicocca,
della Basilicata e dell’Aquila, In particolare rende noto che l’ Ateneo di Cagliari ha dato la propria disponibilità per
collaborare all’iniziativa, presentando i progetti già realizzati oltre a quelli in corso d’opera.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Chiamate dirette ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005: riepilogo richieste dei Dipartimenti
Il Prorettore illustra ai presenti la tabella di riepilogo delle richieste dei Dipartimenti riferite alle chiamate dirette ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 (All. n. 9).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.
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R.A.S. 15.02 2017 - Avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di Ricerca – Anno 2017
Il Prorettore illustra ai presenti per le opportune valutazioni, la tabella relativa all’”Avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di Ricerca – Anno 2017” (All. n. 10) Le Proposte Progettuali, articolate in uno o più progetti di ricerca,
dovranno essere presentate da Università statali e Università non statali legalmente riconosciute dal MIUR. La sede
formativa in Sardegna deve essere accreditata, ai sensi del D.M. n. 47/2013, presso il MIUR alla data di avvio dei
progetti di ricerca, pena la revoca del finanziamento. Le Proposte Progettuali e i relativi progetti di ricerca dovranno
riguardare ambiti disciplinari attinenti al PNR ed alle Aree di Specializzazione della Smart specialisation regionale:


ICT;



Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia;



Agrifood;



Aerospazio;



Biomedicina;



Turismo e Beni culturali;

Il Prorettore fa presente che sono presenti alcune inesattezze contenute nel bando per cui, insieme a UNISS si sta
verificando l’opportunità di chiedere una rettifica. Quanto prima il Rettore e il Prorettore alla ricerca e le direzioni
coinvolte, Personale e Ricerca, daranno le informazioni corrette su come UNICA dovrà organizzarsi. Fa presente che
ciascun Dipartimento dovrà valutare la reale esigenza di attivare un RTDB dopo 3 anni, programmando perciò fin d’ora i
P.O. necessari.
Si apre una discussione nel corso della quale intervengono i Consiglieri Prof. Mazzarella, Prof. Pavan e Dott. Mula.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Bando Azioni Cluster Top-Down ricerca e imprese
Il Prorettore illustra ai presenti, per le opportune valutazioni, la slide sul “Bando Azioni Cluster Top-Down ricerca e
imprese” (All. n. 11).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Bando Università per la legalità MIUR, CRUI, CNSU, Fondazione Falcone
Il Prorettore illustra ai presenti la slide sul “Bando Università per la legalità MIUR, CRUI, CNSU, Fondazione Falcone”,
rivolto agli Atenei per il coinvolgimento attivo degli studenti su iniziative di diffusione della cultura della legalità "Università
per la legalità” (All. n. 12)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Consorzio CYBERSAR
Il Prorettore informa i presenti che con delibera dell’assemblea dei soci del 27/01/2017 è stato messo in liquidazione il
consorzio Cybersar. Il Consorzio Cybersar, Consorzio per il Supercalcolo, la Modellistica Computazionale e la Gestione
di Grandi Database, è nato come consorzio COSMOLAB nel 2005 in risposta ad un bando del Miur che sollecitava
progetti per la realizzazione di sistemi di calcolo e simulazione ad alte prestazioni, da finanziare su fondi strutturali
Europei nell’ambito del PON ricerca 2000-2006. Lo statuto del consorzio prevedeva una durata fino al 31/12/2015, prima
della scadenza il Presidente del consorzio ha chiesto una proroga del medesimo per proseguire alcune attività di ricerca
in corso, si è pertanto deciso di autorizzare la proroga per un anno. Alla scadenza dell’anno di proroga il consorzio è
stato messo in liquidazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO della comunicazione del Prorettore.

Test di accesso ai corsi di laurea in ingegneria e scienze A.A. 2017/18
Il Prorettore comunica ai componenti degli Organi Accademici che per l’A.A. 2017/2018 verrà adottato il sistema on-line
(TOLC) gestito dal CISIA (Consorzio Interuniversitario di Gestione dei Sistemi Integrati di Accesso) per le prove di
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accesso e di verifica della preparazione iniziale ai Corsi di Laurea in Ingegneria e di Scienze. Come deliberato dalle due
Facoltà (Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura in data 31/01/2017 e Consiglio della Facoltà di Scienze nella
seduta del 26/01/2017).
Per l’A.A. 2017/2018 la pratica relativa ai TOLC 2017 non è stata portata all’attenzione degli organi accademici in quanto
non occorre procedere all’approvazione di un nuovo contratto in considerazione del fatto che nel 2016 è stato approvato
il contratto triennale 2016-2018 (cfr. S.A. 26/01/2016 e C.d.A. 28/01/2016).
La Facoltà di Ingegneria e Architettura ha adottato questo sistema già da quattro anni, mentre la Facoltà di Scienze da
due anni. Entrambe le Facoltà, hanno comunicato la propria soddisfazione (compresa quella delle studenti)
relativamente al sistema TOLC e ai rapporti col CSIA. Inoltre non sono stati segnalati disservizi di nessun genere.
La Facoltà di Scienze, è stata informata della possibilità offerta da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso) di effettuare il test TOLC-S (TOLC per l’area di Scienze) in modalità online sperimentale gratuita. Tale
opportunità tuttavia non contempla il modulo della lingua “inglese”. Pertanto, sentiti già i coordinatori dei corsi di laurea, il
Presidente della Facoltà ha ritenuto opportuno confermare l’adesione al test online a pagamento TOLC-I (area
Ingegneria) anche per l’A.A. 2016/17 aderirà al TOLC-I previsto per la Facoltà di Ingegneria e Architettura.
Il TOLC è un test unico nazionale e individuale, diverso da studente a studente, ed è composto da quesiti selezionati
automaticamente e casualmente da un software realizzato e gestito dal CISIA. Tutti i test generati hanno una difficoltà
analoga. Il database CISIA TOLC, contenente i quesiti utilizzati per l’effettuazione del test, è protetto; i quesiti sono
accreditati da commissioni scientifiche composte da docenti universitari appositamente costituite dal CISIA. Il risultato di
ogni TOLC è determinato, ad esclusione della sezione di Lingua Inglese, dal numero di risposte esatte, sbagliate e non
date che individuano un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non
data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. A partire da questi dati ogni sede aderente al TOLC può
tradurre il risultato del test mediante un proprio sistema di valutazione, decidendo quali sezioni utilizzare e indicando una
propria soglia di superamento. I criteri di valutazione e le soglie adottate da ogni sede sono pubblicizzati su un’opportuna
pagina del portale www.cisiaonline.it.
I vantaggi di una simile procedura sono evidenti in quanto gli studenti potranno sostenere il test nelle sessioni anticipate
e, in caso di non superamento della soglia prevista, ripeterlo in una sessione successiva nell’ambito del calendario delle
prove stabilito dalla Facoltà. Tale opportunità consentirà loro di acquisire consapevolezza degli argomenti in cui
presentano le carenze formative con la possibilità, quindi, di focalizzare il loro impegno su questi per un eventuale
recupero. Ciò favorirà anche una maggiore sensibilizzazione delle scuole superiori rispetto alla preparazione iniziale
richiesta per l’accesso ai corsi di laurea in Ingegneria e di Scienze.
Una volta che gli studenti saranno registrati nel sistema informatico di Ateneo, potranno anche avvalersi dei corsi di
riallineamento presenti sulla piattaforma on-line, anticipando in tal modo le possibilità di recupero delle carenze
formative, rispetto ai corsi in aula che la facoltà organizzerà comunque prima dell’inizio delle lezioni.
Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria e Architettura ha individuato le possibili date da calendarizzare nel modo seguente:
12 aprile 2017, 26 maggio 2017, 20-21 luglio 2017, 30-31 agosto 2017, 1 settembre 2017.
Il Consiglio di Facoltà di Scienze ha individuato le possibili date da calendarizzare nel modo seguente: 9 Maggio 2017,
18 Luglio 2017, 29 Agosto 2017.
Per i corsi a numero programmato di laurea di Ingegneria e per quello di Scienze (corso di Informatica), i bandi relativi
all'accesso ai corsi (con l’indicazione del numero dei posti disponibili per ciascun corso) prevenderanno due scadenze
per l’immatricolazione: la prima scadenza tra fine luglio e inizio di agosto in cui sarà messa a disposizione una parte dei
posti per ciascun Corso di Laurea per coloro che avranno raggiunto nei test anticipato il punteggio previsto senza debiti
(previa preiscrizione alla selezione per il corso di laurea prescelto nel portale dei Servizi online per gli studenti); la
seconda con scadenza a settembre alla quale si potranno iscrivere coloro che avranno sostenuto la prova a inizio
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settembre e nelle sessioni precedenti sino al numero programmato previsto, anche se non hanno raggiunto la soglia
necessaria per iscriversi senza debiti.
Gli studenti che non raggiungono la soglia prevista dovranno frequentare corsi intensivi di recupero nell’ultima quindicina
del mese di settembre (previsti dal CISIA), oltre a potersi avvalere dei corsi di riallineamento on-line. Tali studenti
potranno frequentare tutti gli insegnamenti del primo semestre, ma dovranno obbligatoriamente superare un test per la
verifica del recupero dei debiti formativi (che si svolgerà sempre a cura del CISIA con modalità on-line) o, in caso di non
superamento del test, superare l’esame di Analisi Matematica 1 (per i corsi di laurea di Ingegneria) ovvero l’esame di
Matematica (per i corsi di laurea di Scienze), prima di poter sostenere gli altri esami del proprio percorso di studi.
Il CISIA gestisce direttamente la fase di iscrizione al test, per il quale lo studente dovrà pagare una tassa di iscrizione
pari, anche per il 2017/2018, a 30 euro. Di questa somma complessiva di 14,64 euro rimarranno al CISIA (comprensivi di
IVA) e 15,36 saranno versati all’Ateneo, comprensivi della quota destinata alla Facoltà (5 euro). Il CISIA quale
corrispettivo del servizio reso emetterà fattura elettronica con il meccanismo dello split payment (art. 5 del contratto
servizi) dell’importo di € 12 + IVA (€ 14,64) per ogni Tolc riscosso. Il Consiglio di Facoltà di Scienze nella seduta del
26/01/2017 ha proposto una ripartizione al 50% tra Ateneo e Facoltà della somma di euro 15,36 considerato l’onere
dell’intera organizzazione a carico della Segreteria di Presidenza. Pur consapevoli degli oneri organizzativi in capo alle
segreterie delle Presidenze delle Facoltà, si ritiene di non dover accogliere la proposta della Facoltà del 26/01/2017. In
considerazione del fatto che resta valido il contratto triennale stipulato l’anno scorso (triennio 2016-18), occorre fare
riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/01/2016 che ha ritenuto di non dover
accogliere analoga proposta della Facoltà di Scienze per il TOLC 2016 anche in considerazione del fatto che la
medesima Facoltà utilizza il TOLC-I previsto per la Facoltà di Ingegneria e Architettura e pertanto devono essere
mantenute le medesime condizioni contrattuali.
Per la Facoltà di Ingegneria e Architettura, Responsabile Unico di Sede per il TOLC sarà la d.ssa Elsa Lusso con il
compito di curare gli aspetti di gestione complessiva del test e gli aspetti amministrativi e contabili, in collaborazione con
gli uffici amministrativi della sede. Per la gestione dei TOLC la dr.ssa Lusso sarà coadiuvata dal sig. Mauro Mascia, in
qualità di Tecnico responsabile delle aule informatiche per i TOLC.
Per la Facoltà di Scienze, Responsabile Unico di Sede per il TOLC sarà la dott.ssa Donatella Cau, con il compito di
curare gli aspetti di gestione complessiva del test e gli aspetti amministrativi e contabili, in collaborazione con i referenti
didattici, dott.ssa Giuseppina Onnis e dott. Riccardo Pinna.
Responsabile per l’assistenza agli studenti disabili sarà la Sig.ra Laura Raimonda Mura, responsabile amministrativo
dell’Ufficio Disabilità di Ateneo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO delle comunicazioni del Prorettore.

Ratifica Decreti Rettorali
Il Prorettore invita il Direttore Generale, Dott. Aldo Urru, ad illustrare ai componenti del Consiglio di Amministrazione il
seguente decreto rettorale:
D.R. n° 399 del 07/02/2017

Approvazione della proposta di proroga annuale del contratto del Dott. Mariano
Andrea Scorciapino, ricercatore a tempo determinato di tipologia a), in scadenza il
12 febbraio 2017

Riprende la parola il Prorettore per ringraziare il Dott. Urru e per invitare i presenti a pronunciarsi in merito.
Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti

8

Del. n. 24/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Direttore;

VISTO

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

VISTO

il decreto rettorale (All. n. 13);

VALUTATA

la necessità e la comprovata urgenza di procedere all’emanazione del suddetto
provvedimento;

PRESO ATTO

della discussione svoltasi;

DELIBERA
DI RATIFICARE il decreto rettorale di seguito indicato:
D.R. n° 399 del 07/02/2017

Approvazione della proposta di proroga annuale del contratto del Dott. Mariano
Andrea Scorciapino, ricercatore a tempo determinato di tipologia a), in scadenza il
12 febbraio 2017

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Il Prorettore sospende la seduta per una breve pausa alle ore 10.45
La seduta riprende alla ore 11.00.

1.

Politiche della qualità: a) Riunione del 15/02/2017 del PQA sull’accreditamento periodico;

Il Prorettore riferisce che in data 15 febbraio u.s. si è tenuta la riunione del Presidio della Qualità di Ateneo estesa alla
partecipazione dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti di Facoltà e dei Coordinatori dei Corsi di Studio. Ciò al fine di
condividere a tutti il livelli il coordinamento delle attività relative all’Accreditamento Periodico dell'Ateneo e nel contempo
razionalizzare gli incontri evitando una pluralità di riunioni aventi lo stesso oggetto.
La riunione, i cui lavori sono stati coordinati dal Coordinatore del PQA Prof. Elio Usai, ha visto l’intervento diretto del
Magnifico Rettore che ha ricordato come il posizionamento dell’Ateneo nel quadro nazionale stia migliorando a seguito
delle iniziative intraprese evidenziando come queste ultime si muovano nell’ottica del miglioramento continuo e della
Qualità quale cammino scelto con determinazione dall’Ateneo.
Ricordando che il MIUR ha confermato ufficialmente le date per la visita per l’accreditamento periodico per il 16-20
ottobre p.v., sono stati esposti i principali criteri che guidano la valutazione effettuata dall’ANVUR anche alla luce della
recente esperienza della visita di accreditamento che ha riguardato l’Ateneo di Torino ed indicate le tempistiche e alcune
azioni da avviare immediatamente in Ateneo, come indicato diffusamente nelle slide che si allegano al presente
documento (All. n. 14). Tali azioni possono essere qui di seguito così riassunte:
•

Effettuazione da parte dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti di una autovalutazione per individuare aspetti critici

che è possibile migliorare in vista delle procedure di accreditamento;
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•

In particolare, ciascuna CAV del CdS effettua l'analisi critica del proprio sistema di AQ coordinati dai referenti

della Qualità di Facoltà e sotto la supervisione del Presidio della Qualità di Ateneo;
•

Verranno fatti incontri specifici coi Dipartimenti per discutere gli aspetti relativi alla AQ della ricerca e 3ª

missione;
•

Predisposizione da parte del PQA delle linee guida per la AQ dei Dipartimenti e supporto ai Dipartimenti per la

SUA-RD
•

Predisposizione di un video-messaggio da pubblicare e diffondere tra docenti, PTA e studenti, eventualmente

anche con presentazione specifica delle procedure di accreditamento agli studenti in occasione dell'inizio delle lezioni
del 2° semestre;
•

Sono già stati calendarizzati 3 incontri informativi tenuti dal PQA volti a divulgare le modalità con cui l'Ateneo

affronta l'accreditamento periodico
Gli interventi in riunione sono stati numerosi sia per chiedere chiarimenti sia per condividere esperienze e suggerimenti,
a del fatto che l’argomento della Qualità è sempre sia più sentito in Ateneo.
Il Prof. Mola illustra brevemente ai presenti le slide relative ai Giudizi C/D ricevuti dai CdS di UNITO sui singoli punti di
attenzione dell’ex Requisito AQ5 (All. n. 14).
Si apre una breve discussione nel corso della quale interviene il Dott. Mula per chiedere chiarimenti in merito ai Giudizi
C/D ricevuti dai CdS di UNITO sui singoli punti di attenzione dell’ex Requisito AQ5 di cui alla slide presentata e alle
funzioni delle commissioni paritetiche dei corsi di laurea. Interviene la Sig.ra Mereu per chiedere che venga data la
possibilità di meglio specificare i giudizi dati dagli studenti in sede di valutazione dei docenti con l’inserimento di brevi
commenti che chiariscano le ragioni dei giudizi stessi. Si associa a tale richiesta il Sig. Esposito ritenendo che una
valutazione sintetica dei docenti non aiuta a specificare le criticità presenti nei corsi nella prospettiva del miglioramento
degli stessi. Il Dott. Mula ritiene che i valori di valutazione molto bassi debbano essere in qualche modo motivati. Il Prof.
Mazzarella ritiene che per alcune voci si possa pensare di inserire brevi commenti. La Dott.ssa Locci fa presente che il
questionario che viene somministrato agli studenti è un questionario ANVUR è non può essere modificato in quanto deve
essere confrontato con quello degli studenti degli altri Atenei. Intervengono il Prof. Mola per sottolineare che gli aspetti
legati alla valutazione dei docenti da parte degli studenti sono di competenza del Nucleo di Valutazione e il Direttore
Generale per fornire ulteriori chiarimenti in merito.
Terminata la discussione
Del. n. 25/17C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il regolamento di istituzione e funzionamento del PQA;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione;

DELIBERA
DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE in merito alle attività di cui alla presente relazione
Letto e approvato seduta stante
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2.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

RAD 2017/2018

A_Riformulazione e adeguamento degli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio di nuova istituzione a
seguito delle osservazione del CUN;
Il Prorettore da la parola alla Dott.ssa Locci, Dirigente della Direzione della Didattica perché illustri la pratica.
La Dott.ssa Locci sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica agli Ordinamenti
Didattici dei corsi di studio di nuova istituzione presentate dalle strutture didattiche in adeguamento alle osservazioni dal
CUN espresse nella seduta del 8 febbraio 2017.
Il Senato Accademico, nella seduta del 30 gennaio 2017, si è espresso favorevolmente sulle proposte di istituzione di
nuovi corsi di studio per l’A.A. 2017/2018 e il Consiglio di Amministrazione ha deliberato positivamente nella seduta del
31 gennaio 2017.
Entro il termine ministeriale del 3 febbraio 2017, a seguito del parere favorevole del Comitato Regionale di
Coordinamento, gli Ordinamenti Didattici sono stati inviati al MIUR per la resa del parere da parte del CUN, il quale ha
esaminato gli ordinamenti didattici e reso il suddetto parere nella seduta dell’8 febbraio 2017.
In osservanza al parere CUN è stato necessario adeguare gli Ordinamenti Didattici alle specifiche osservazioni; pertanto,
le strutture didattiche hanno provveduto, con il supporto del Presidio della Qualità, ad apportare le modifiche e
integrazioni necessarie.
Ai fini delle valutazioni di competenza il Presidio per la Qualità è stato abilitato a visualizzare le schede SUA in procedura
Cineca.
Le schede degli Ordinamenti didattici sono visibili con accesso alle SUA 2017 sul sito del Cineca http://ava.miur.it/ da
tutti i consiglieri con:
Username: cda
Password: cda
Si riepilogano di seguito le modifiche e integrazioni agli Ordinamenti Didattici presentate presenti in procedura Cineca
nelle schede SUA- CdS 2017e RAD DM 270.
Classe/ corso
LM-76 Management e
Monitoring del Turismo
Sostenibile

Osservazioni CUN
Nella denominazione in italiano sostituire “Monitoring”
con “Monitoraggio”.
I descrittori di Dublino sono eccessivamente sintetici;
devono essere ampliati e completati con le modalità di
acquisizione e verifica delle diverse conoscenze
competenze e abilità.
Le conoscenze richieste devono esser riformulate
circoscrivendo le classi di laurea che danno accesso
diretto alla LM solo a quelle che garantiscono una
adeguata formazione di base per la proficua fruizione del
corso magistrale, o meglio indicando i SSD (o gruppi di
settori) nei quali i laureati devono aver conseguito il
numero di CFU ritenuto congruo. Tutte le informazioni di
dettaglio (a partire dai programmi sui quali verterà la
prova di ammissione) non riguardano l’ordinamento e
devono essere cassate. Si ricorda che l’iscrizione ad una
qualunque LM è subordinata al possesso del diploma di
laurea di primo livello, al possesso dei requisiti curriculari
e alla verifica della personale preparazione e non si può
quindi parlare di iscrizione sub conditione.
Poiché la classe LM76 non dà accesso alla professione

Modifiche RAD- in adeguamento al parere CUN
I corsi hanno adeguato gli ordinamenti alle
osservazioni del Cun,
anche a seguito delle
osservazioni e indicazioni del Presidio della Qualità
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LM-91 Data Science,
Business Analytics e
Innovazione

di Dottore Commercialista, è improprio il codice ISTAT
“Specialisti dell’economia aziendale” 2.5.3.1.2.
I range previsti per tutti gli ambiti e tipologie di attività
formative sono troppo ampi; ciò rende indeterminato il
percorso e compromette la possibilità di verificare la
congruenza tra gli obiettivi formativi specifici e attività
formative. Occorre ridurne significativamente l’ampiezza
e devono comunque essere adeguatamente giustificati
(ad esempio in presenza di curriculum).
La giustificazione addotta per la replicazione del SSD
SECS-P/07 non è appropriata in quanto fa riferimento a
tematiche che poco o nulla hanno a che fare con le
tematiche di cui alla declaratoria del SSD SECS-P/07
Il corso necessita di una sostanziale riformulazione.
Occorre inserire nel campo ”Obiettivi formativi specifici
del corso e descrizione del percorso formativo” una
sintetica descrizione del percorso formativo attraverso
cui si raggiungeranno gli obiettivi indicati.
Per ciascun descrittore (Conoscenza e capacità di
comprensione – sintesi Autonomia di giudizio, abilità
comunicative, capacità di apprendimento) occorre
indicare le modalità e gli strumenti didattici i cui risultati
attesi vengono conseguiti e verificati.
Conoscenze richieste per l’accesso prima di tuti se la
prova scritta citta serve per la verifica della personale
preparazione bisogna dire che i contenuti su cui verterà
tale prova saranno esplicitati nel Regolamento didattico
del corso di studio. Poi per quanto si apprezzi
l’intenzione di aprire il corso ai laureati di qualsiasi
classe, richiedere come requisito curriculare solo 9
crediti rende impossibile raggiungere gli obiettivi
formativi dichiarati in quanto il corso di studio non potrà
dare per acquisito nessun prerequisito e due anni non
bastano per formare, partendo da zero, le professionalità
indicate. Occorre quindi richiedere requisiti curriculari
sensibilmente più elevati.
Infine poiché gli obiettivi della classe stabiliscono che “i
laureati. Devono essere in grado di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno un lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano con riferimento anche
ai lessici disciplinari” è necessario prevedere un congruo
numero di CFU per acquisire tali competenze
linguistiche nel corso di laurea magistrale. O in
alternativa, dichiarare che tali competenze (di
livelloB2B1 non basta) sono richieste tra i requisiti di
accesso.
Nelle caratteristiche della prova finale occorre dire
esplicitamente che l’elaborato scritto è preparato sotto la
guida di un relatore.
E’ necessario espungere la professione Specialisti
dell’economia aziendale 2.5.3.1.2. perché non coerente
con gli obiettivi formativi della classe.

L/SNT2 Logopedia
Per ciascun descrittore occorre indicare le modalità e gli
strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono
Requisiti per l'accesso: Se la verifica non positiva
devono essere indicati degli specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, e
questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea
(o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
L/SNT3Igiene Dentale
Nella sezione: Sintesi della consultazione con le
organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni non è necessario
specificare nominativi, ma sono sufficienti i ruoli. Per
ciascun descrittore devono essere indicate le varie
modalità, tipologie di attività formative e strumenti
didattici con cui i diversi risultati attesi vengono
conseguiti e verificati. Occorre definire, eventualmente
rimandando al Regolamento Didattico del corso di
studio, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in
cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso
non sia positiva. Obblighi formativi aggiuntivi devono
essere assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea
ad accesso programmato che siano stati ammessi ai

I corsi hanno adeguato gli ordinamenti alle
osservazioni del Cun, anche a seguito delle
osservazioni e indicazioni del Presidio della Qualità

I corsi hanno adeguato gli ordinamenti alle
osservazioni del Cun, anche a seguito delle
osservazioni e indicazioni del Presidio della Qualità

I corsi hanno adeguato gli ordinamenti alle
osservazioni del Cun, anche a seguito delle
osservazioni e indicazioni del Presidio della Qualità
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corsi con una votazione inferiore ad una prefissata
votazione minima.
L/SNT4 Tecniche della
Per ciascun descrittore devono essere indicate le varie
modalità, tipologie di attività formative e strumenti
didattici con cui i diversi risultati attesi vengono
conseguiti e verificati. Conoscenze richieste per
l'accesso: Se la verifica non è positiva devono essere
indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi da
soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica
anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea
magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore
a una prefissata votazione minima.

Prevenzione
nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro

LM/SNT1Scienze
Infermieristiche
Ostetriche

e

Nella sezione Sintesi della consultazione con le
organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni, vanno espunti i
nominativi in quanto sufficienti i ruoli dei partecipanti. Per
ciascun descrittore devono essere indicate le varie
modalità, tipologie di attività formative e strumenti
didattici con cui i diversi risultati attesi vengono
conseguiti e verificati. Trattandosi di una LM tra le
Conoscenze richieste per l'accesso va inserita la
conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1
avendo previsto 3 CFU nel corso di laurea per
raggiungere il livello B2. Vanno espunti i codici ISTAT
Dirigenti ed equiparati nella sanità - (1.1.2.6.3)
Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione
- (2.5.1.1.1) sostituibili con Ricercatori e tecnici laureati
nelle scienze mediche (2.6.2.2.3).

I corsi hanno adeguato gli ordinamenti alle
osservazioni del Cun, anche a seguito delle
osservazioni e indicazioni del Presidio della Qualità

I corsi hanno adeguato gli ordinamenti alle
osservazioni del Cun, anche a seguito delle
osservazioni e indicazioni del Presidio della Qualità

Il Senato Accademico ha espresso parere sulla pratica nella seduta del 21.02.2017
Si apre una breve discussione in merito nel corso della quale intervengono i Consiglieri Dott. Mula e Prof. Pavan.
Interviene quindi il Prof. Mola per riassumere brevemente l’avviata discussione sottesa all’attivazione dei corsi di
economia e per sottolineare i buoni risultati ottenuti dall’Ateneo.
Terminata la discussione riprende la parola il Prorettore per invitare il Consiglio ad esprimersi in merito.

Del. n. 26/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- VISTO lo Statuto;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
- VISTA

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

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
- VISTO il D.M. 987 del 12 dicembre 2016;
- VISTE

le Linee Guida ANVUR del 16 e 23 dicembre 2013 e 11/02/2014;

- VISTA

la nota ministeriale del 16 dicembre 2016;

- VISTO il parere del CUN espresso nella seduta dell’8 febbraio 2017;
- VISTE

le schede SUA 2017 e la documentazione presentata dalle Strutture didattiche;

- VISTA

l’istruzione presentata dalla Direzione per la didattica e l’Orientamento;

- VISTA

la delibera del S.A. del 21.02.2017;

DELIBERA
1.

Di approvare gli adeguamenti, a seguito del parere del Cun, degli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio
elencati in istruzione.
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Di dare mandato al Rettore al fine di integrare le schede RAD e le schede SUA con eventuali informazioni

2.

necessarie, a seguito del controllo da parte del Presidio per la Qualità, o ulteriori elementi richiesti al
momento della chiusura della procedura informatica.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

B_Modifica Ordinamenti Didattici dei corsi di studio
Il Prorettore da la parola alla Dott.ssa Locci, Dirigente della Direzione della Didattica perché illustri la pratica.
La Dott.ssa Locci sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica agli Ordinamenti
Didattici presentate per l’A.A. 2017/2018.
La scadenza del 24 febbraio p.v. per la presentazione delle suddette è stata fissata dal MIUR con nota del 16 dicembre
2016.
A seguito delle indicazioni fornite alle strutture didattiche con nota della Direzione del 10 novembre 2016, le modifiche
agli Ordinamenti deliberate dalle strutture sono state inserite in procedura AVA SUA-CdS, e in applicativo U-Gov
didattica. Successivamente all’approvazione degli Organi Accademici saranno presentate al Ministero per la valutazione
da parte del CUN.
Ai fini delle valutazioni di competenza il Presidio per la Qualità è stato abilitato a visualizzare le schede SUA in procedura
Cineca.
Le schede degli Ordinamenti didattici dei corsi sono visibili sul sito del Cineca http://ava.miur.it/ da tutti i consiglieri con:
Username: cda
Password: cda
Si riepilogano di seguito le modifiche apportate così come comunicate dalle strutture e presenti nelle schede SUA- CdS
2017.
Classe/ corso
L 29 Scienze tossicologiche e controllo
di qualità

BIOLOGIA E FARMACIA
Modifiche RAD
Descrizione modifiche
Cambio denominazione corso: denominazione precedente:
Tossicologia
Attività di base: sono stati eliminati i gruppi di settore e sono
stati inseriti:
ambito “Discipline matematiche, fisiche , informatiche e
statistiche” i SSD FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06,
FIS/07, FIS/08, e i SSD da MAT/01 a MAT09;
Attività caratterizzanti: sono stati eliminati i gruppi di settore;
ambito “Discipline biologiche” sono stati inseriti i SSD
BIO/11 e BIO/19;
ambito “Discipline mediche”, modifica del range da 12-16 a
9-14;
nell’ambito “Discipline farmaceutiche e tecnologiche”
modifica del range da 26-30 a 25-30;
Attività affini e integrative: sono stati eliminati i gruppi di
settore, modifica del range da 23-39 a 18-29 e viene inserito
il SSD CHIM/08 già previsto in base/caratterizzante, la cui
introduzione è stata motivata;
Prova finale: modifica del range da 6-12 a 3-6;
Abilità informatiche e telematiche: viene inserito il range 0-4;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle

Data Delibere
CdF/CdC/CdD
Delibera Consiglio di Facoltà
del 19/12/2016.
Delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze
della vita e dell’ambiente del
16/12/2016.
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
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L 32 Scienze ambientali e naturali

LM 61 Scienze degli alimenti e della
nutrizione

Classe/ corso
L 7 Ingegneria per l’ambiente e il
territorio

L 9 Ingegneria chimica

LM 22 Ingegneria chimica e dei
processi biotecnologici

L 9 Ingegneria meccanica

parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Cambio denominazione corso: denominazione precedente:
Scienze naturali;
Attività di base. – ambito “Discipline matematiche,
informatiche e statistiche” viene inserito il SSD SECS-S/01;
Attività caratterizzanti: - ambito “Scienze della terra” modifica
del range da 30-36 a 18-32
Attività affini e integrative: vengono inseriti i SSD: BIO/13,
BIO/19, CHIM/01, CHIM/12, FIS/06, GEO/04. L’introduzione
di SSD già previsti per base/caratterizzante è stata motivata.
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017.
Le modifiche all’ordinamento sono state apportate
soprattutto per consentire l’introduzione di 2 curricula:
Alimenti e Nutrizione.
Attività caratterizzanti: ambito “Discipline biomediche”
modifica del range da 12-18 a 12-20;
ambito “Discipline per la caratterizzazione degli alimenti e
gestione del sistema agroalimentare” modifica del range da
20-26 a 8-26 inserito il SSD IUS/04;
ambito “Discipline della nutrizione umana” modifica del
range da 27-33 a 15-33 e viene inserito il SSD MED/49;
Attività affini e integrative: modifica del range da 30-34 a 1234 e viene inserito il SSD M-PSI/02;
A scelta dello studente: modifica del range da 8-8 a 8-15;
Ulteriori conoscenze linguistiche: è stato inserito il range 0-6;
Tirocini formativi e di orientamento: modifica del range da 112 a 8-20;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Modifiche RAD
Descrizione modifiche
Le modifiche all’ordinamento tendono a rendere il percorso
formativo meno parcellizzato e più metodologico e
riguardano:
Attività caratterizzanti: ambito “Ingegneria civile” modifica del
range da 11-18 a 18-25;
Attività affini e integrative: è stato inserito il SSD INGIND/24;
Prova finale: modifica del range da 4-4 a 3-5;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Le modifiche per quanto riguarda la laurea e la laurea
magistrale sono volte a una rimodulazione dei carichi
didattici, in particolare per la laurea è previsto uno snelli
mento dei carichi con trasferimento di alcune conoscenze
negli insegnamenti della LM con un percorso a difficoltà
crescente e riguardano:
Attività di base: ambito “Matematica, informatica e statistica”
modifica del range da 30-33 a 30-36;
Attività caratterizzanti: ambito “Ingegneria chimica” modifica
del range da 48-55 a 42-55; ambito “Ingegneria dei
materiali” modifica del range da 6-9 a 9-12;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Attività caratterizzanti: ambito “Ingegneria chimica” modifica
del range da 60-73 a 60-78;
Attività affini e integrative: modifica del range da 18-25 a 1625;
Attività a scelta dello studente: modifica del range da 8-12 a
9-12;
Prova finale: modifica del range da 12-20 a 9-18;
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro:
modifica del range da 3-9 a 2-9;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Le modifiche all’ordinamento sono volte a una riformulazione
del percorso formativo, con maggiore spazio allo studio delle
matematiche e a migliorare il profilo formativo dei laureati e
comprendono:
Attività caratterizzanti: ambito “Ingegneria energetica”
modifica del range da 10-16 a 10-18; ambito “Ingegneria
meccanica” modifica del range da 42-48 a 39-51;
Attività affini e integrative: sostituzione del SSD ING-IND/06
con il SSD ICAR/01, modifica del range da 28-40 a 24-36;

Delibera Consiglio di Facoltà
del 19/12/2016.
Delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze
della vita e dell’ambiente del
16/12/2016.
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
Delibera Consiglio di Facoltà
del 19/12/2016.
Delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze
della vita e dell’ambiente del
16/12/2016.

Data Delibere
CdF/CdC/CdD
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DICAAR del
15/12/2016.
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A..
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DIMCM del
12/12/2016,

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DIMCM del
12/12/2016,
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A..
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DIMCM del
12/12/2016.
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LM 33 Ingegneria meccanica

L8/L9 Ingegneria biomedica

L 17 Scienze dell’architettura

LM 4 Architettura

Classe/ corso
L/SNT2 Fisioterapia

Prova finale: modifica del range da 4-10 a 3-6;
Ulteriori conoscenze linguistiche: modifica del range da 0-4
a 0-3;
Abilità informatiche e telematiche: modifica del range da 2-4
a 2-6;
Introduzione dei Tirocini formativi e di orientamento: range
0-6;
Sono stati eliminati i CFU per Stages e tirocini presso
imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Le modifiche sono volte a migliorare il profilo formativo dei
laureati magistrali in vista del loro inserimento nel mondo del
lavoro e riguardano:
Attività caratterizzanti: ambito “Ingegneria meccanica”
modifica del range da 60-84 a 54-72;
Attività affini e integrative: sono stati eliminati i SSD INGIND/06, ING-IND/12 e ING-IND/22 e inseriti i SSD INGIND/11 e ING-IND/28;
Sono stati eliminati i CFU per Stages e tirocini presso
imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Le modifiche all’ordinamento sono volte a una riformulazione
del percorso formativo, con maggiore spazio allo studio delle
matematiche e riguardano:
Attività di base: ambito “Matematica, informatica e statistica”
modifica del range da 27-39 a 30-42 per entrambe le classi;
Attività affini e integrative: ambito A13 modifica del range da
11-13 a 9-13;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Le modifiche all’ordinamento si rendono necessari, come
previsto già nei rapporti di riesame annuale ciclico per
rinforzare l’offerta formativa di base rendendola
propedeutica agli studi magistrali e riguardano:
Attività di base: ambito “Discipline storiche per l’architettura”
modifica del range da 16-16 a 16-20;
Attività caratterizzanti: ambito “Progettazione architettonica e
urbana” modifica del range da 24-30 a 30-36;
Attività affini e integrative: sono stati inseriti i SSD ICAR/06,
ICAR/11, ICAR/16, M-GGR/02, M-PSI/05, L-ART/04, SECSP/02;
Prova finale: modifica del range da 8-8 a 4-8;
Ulteriori conoscenze linguistiche: modifica del range da 2-2
a 2-4;
Tirocini formativi e di orientamento: modifica del range da 33 a 3-5;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
Le modifiche all’ordinamento come previsto già nei rapporti
di riesame annuale ciclico sono volte ad ampliare l’offerta
formativa, al fine di garantire una formazione migliore dal
punto di vista culturale con inclusione di discipline di ambito
umanistico e allo stesso tempo più professionalizzante e
riguardano:
Attività affini e integrative: inserimento SSD ICAR/05,
ICAR/06, ICAR/09, ICAR/11, ICAR/14, ICAR/18, INGIND/11, ING-IND/28, L-ART/04, L-ART/06, M-FIL/05, MGGR/02, M-PSI/05, SECS-P/02;
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017
MEDICINA E CHIRURGIA
Modifiche RAD
Descrizione modifiche
Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare
l’ordinamento agli altri corsi della classe (L/SNT2) allo scopo
di permettere l’erogazione comune degli insegnamenti
presenti in più corsi e riguardano:
Attività di base: ambito “Scienze propedeutiche” modifica del
range da 8 a 11, ambito “Scienze biomediche” è stato
aggiunto il SSD M-PSI/08, modifica del range da 15-17 a 1719, ambito “Primo soccorso” modifica del range da 3 a 5
Attività caratterizzanti: ambito “Scienze della fisioterapia”

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DIMCM del
12/12/2016.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DIEE del
13/12/2016,
Disposizione Direttoriale del
20/12/2016:
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 21/12/2016,
Consiglio del DICAAR del
15/12/2016.
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Data Delibere
CdF/CdC/CdD
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 07/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
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L 22 Scienze motorie

Classe/ corso
L-35 Matematica

LM- 18 Informatica

L-27 Chimica

Classe/ corso
L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-16 Amministrazione e organizzazione

modifica del range da 37-38 a 42-45, ambito “Scienze
umane e psicopedagogiche” modifica del range da 2 a 4,
ambito “Scienze medico-chirurgiche” modifica del range da 3
a 5, ambito “Scienze della prevenzione dei servizi sanitari”
modifica del range da 5 a 4, ambito “Interdisciplinari e
cliniche” è stato aggiunto il SSD MED/22, modifica del range
da 8-9 a 12-13, ambito “Management sanitario” modifica del
range da 2 a 4, ambito “Scienze interdisciplinari” modifica
del range da 2 a 5
Attività affini e integrative. È stato inserito il SSD MED/43.
Sono stati contestualmente aggiornati i quadri relativi alle
parti testuali RAD della SUA-Cds 2017.
E’ stata inserita la denominazione del corso in lingua
inglese.
Sono stati aggiornati/modificati i quadri RAD della sezione
qualità secondo le indicazioni fornite dal PQA.
SCIENZE
Modifiche RAD
Descrizione modifiche
Apportate le seguenti modifiche:
diminuzione dei CFU per la prova finale da 6 a 8 a 4-8;
incremento in Offerta formativa di 4 CFU distribuite negli
insegnamenti di Statistica; Probabilità e algebra 2
Modificate le caratteristiche delle Prova Finale con
previsione di un esame scritto multidisciplinare.
Integrate/modificate le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori, Conoscenze richieste per l’accesso;
Attività caratterizzanti: ambito “Discipline informatiche”
modificato il range da 52-60 a 54-66, inserito il SSD INGINF/05;
Attività affini: inseriti perché ritenuti importanti culturalmente i
il SSD da MAT/01 a MAT/07 in aggiunta a quelli MAT/08 e
MAT/09 già presenti in ordinamento e i SSD: ING-INF/01,
ING-INF/03, ING-IF/04 e ING-INF/06 che rappresentano
materie a quelle contigue nei SSD ING-INF/01 e ING-INF/06
già presenti in RAD;
modificato il range della Prova Finale che passa da 30-30 a
24-30
E’ stata inserita la denominazione del corso in lingua
inglese.
Sono stati aggiornati/modificati i quadri RAD della sezione
qualità secondo le indicazioni fornite dal PQA.
SCIENZE ECONOMICHE GIURIDICHE E POLITICHE
Modifiche RAD
Descrizione modifiche
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate o modificate parti testuali: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale, Codici ISTAT Professioni.
Attività di base: ambito “Storico-giuridico” modificato il range
da 12-12 a 12-18, ambito “Filosofico-giuridico” modificato il
range da 9-12- a 9-15, ambito “Privatistico” modificato il
range da 12-12 a 9-18, ambito “Costituzionalistico”
modificato il range da 9-12 a 9-15;
Attività caratterizzanti: ambito “Giurisprudenza” modificato il
range da 36-42 a 21-45, ambito “Discipline giuridiche
d’impresa e settoriali” eliminato il SSD MED/43;
Attività affini: eliminati i SSD: INF/01, IUS/01, IUS/02,
IUS/03, IUS/05, IUS/06, IUS/09, da IUS/12, a IUS/21,
SECS-P/01, SECP-P/11, SPS/12;
inseriti CFU per: “Tirocini formativi e di orientamento” range
6-6;
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate o modificate parti testuali: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale, Codici ISTAT Professioni.
Attività di base: ambito “Storico, politico-sociale” inserito il
SSD SPS/04, ambito “Giuridico” inserito il SSD IUS/21,
modificato il range da 12-24 a 12-18, ambito “Statisticoeconomico” eliminato il SSD SECS-P/03 e inserito il SSD

Data Delibere
CdF/CdC/CdD
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 26/01/2017,
Consiglio di Dipartimento di
Matematica e Informatica
del 19/10/2016 e 21/11/2016
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 26/01/2017,
Consiglio di Dipartimento di
Matematica e Informatica
del 19/10/2016 e 21/11/2016

Data Delibere
CdF/CdC/CdD
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016.
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio di Dipartimento di
Scienze Sociali e delle
Istituzioni del 13/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
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L -18 Economia e Gestione aziendale

L-33 Economia e Finanza

L-36 Scienze Politiche

SECS-S/03, modificato il range da 12-24 a 12-18;
Attività caratterizzanti: ambito “Socio-politologico” eliminato
il SSD SPS/04 e inserito il SSD SPS/11; ambito “Sociopsicologico” inseriti i SSD M-PSI/05, M-PSI/06; ambito
“Economico aziendale” eliminato il SSD SECS-P/03 e
inseriti i SSD SECS-P/01, SECS-P/10 e SECS-S/04; ambito
“Giuridico” eliminato il SSD IUS/07 e inseriti i SSD IUS/05 e
IUS/09, modificato il range da 18-30 a 12-18;
Attività affini: eliminati i SSD IUS/02, M-PSI/05, SPS/10 e
inserito il SSD L-OR/10;
Scelta studente: modificato il range da 12-12 a 18-18;
Prova finale: modificato il range da 6-6 a 9-9;
Eliminati i CFU (6-9) per “Abilità informatiche e telematiche”;
inseriti CFU per: “Tirocini formativi e di orientamento” range
6-6;
“Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro” 9-9
Integrate o modificate parti testuali Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale, Codici ISTAT Professioni
Attività di base: ambito “Giuridico” modificato il range da 912 a 6-12;
Attività caratterizzanti: ambito “Aziendale” inserito il SSD
SECS-P/11; ambito “Economico” inseriti i SSD SECS-P/02,
SECS-P/03, SECS-P/06; ambito “Giuridico” inserito il SSD
IUS/06, modificato il range da 15-27 a 12-27;
Attività affini: inseriti i SSD L-LIN/14, M-GGR/02, SECSP/10, eliminato il SSD SECS-P/13, modificato il range da
18-24 a 18-27;
Scelta Studente: modificato il range da 12-12 a 12-15;
Prova Finale: modificato il range da 3-3 a 3-12;
inseriti CFU “Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera” range 0-18;
modificato il range delle “Ulteriori conoscenze linguistiche”
da 3-3 a 3-9;
modificato il range di “Abilità informatiche e telematiche” da
3-3 a 3-6; inseriti CFU per “Tirocini formativi e di
orientamento” range 3-18;
motivata la ripetizione tra le attività Affini del SSD SECSP/10 già presente nelle attività caratterizzanti.
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale; Professioni Codici ISTAT.
Attività di Base: ambito “Economico” modificato il range da
15-14 a 9-24; ambito “Statistico matematico” modificato il
range da 7-12 a 6-12;
Attività Caratterizzanti: ambito “Economico” modificato il
range da 42-60 a 36-60; ambito “Aziendale” inserito il SSD
SECS-P/08;
Attività Affini: eliminato il SSD IUS/14 inseriti i SSD IUS/12,
SECS-P/05, SECS-P/11, SPS/09:
Altre Attività: inseriti CFU per “Abilità informatiche e
Telematiche” range 3-6;
Motivata la ripetizione tra le attività Affini del SSD SECSP/05 e SECS-P/11 già presente nelle attività caratterizzanti
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale; Professioni Codici ISTAT.
Attività di Base: ambito “Formazione interdisciplinare”
eliminati i SSd SECS-P/01 e SPS/07;
ambito “Discipline, linguistiche” eliminati i SSD: L-LIN/04 LLIN/07 e L-LIN-14 modificato il range da 9-18 a 9-9;
Attività Caratterizzanti: ambito “Discipline storico-politiche”
eliminati i SSD: M-STO/04, SPS/02; ambito Discipline
economico-politiche” eliminato il SSD SECS-P/06; ambito
“Discipline sociologiche” inserito il SSD SPS/08 e modificato
il range da 12-18 a 12-30; ambito “Discipline politologiche”
modificato il range da 12-12 a 10-10; ambito “Discipline
giuridiche” eliminati i SSD IUS/09 e IUS/14;
Attività Affini: eliminati i SSD: IUS/07, L-OR/10, SECS-S/05,
inseriti i SSD: IUS/14, M-DEA/01, SECS-S/04, SPS/11,

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio del SEA del
14/12/2017
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio del SEA del
14/12/2017
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
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LM-52 Relazioni Internazionali

LM-62 Politiche Società e Territorio

LM-63 Scienze dell’Amministrazione

LM- 56 Scienze Economiche

modificato il range da 24-48 a 24-36 ;
Scelta Studente: modificato il range da 18-18 a 12-18;
Prova Finale: modificato il range da 6-6 a 5-5;
Altre Attività: “Ulteriori conoscenze linguistiche” modificato il
range da 6-6 a 6-9;
Motivata la ripetizione tra le attività Affini del SSD IU/14
SECS-S/04 SPS/11 già presente nelle attività Base e
Caratterizzante della classe.
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale; Professioni Codici ISTAT.
Attività Caratterizzanti: ambito “Storico” eliminato il SSD
SPS/02, modificato il range da 24-36 a 12-24; ambito
“Economico” eliminati i SSD SECS-P/02 e SECS-P/06,
inserito il SSD SECS-S /05; ambito “Giuridico” inserito il
SSD-IUS/14; ambito “Politologico” eliminato il SSD SPS/01;
ambito “Sociologico” eliminati i SSD M-DEA/01 e SPS/10.
Attività affini: eliminato il SSD SPS/06, inseriti i SSD:
IUS/14, L-OR/10, SECS-P/02, SECS-S/04, SPS/03,
SPS/05, SPS/07, SPS/08, SPS/13, modificato il range da
12-12 a 12-18;
Scelta Studente modificato il range da 9-12 a 12-18;
Prova Finale modificato il range da 12-18 a 15-21;
Motivata la ripetizione tra le attività Affini del SSD IU/14, LOR/10 SECS-P/02 SECS-S/04, SPS/03, SPS/05 SPS/07,
SPS/08, SPS/13 già presenti nelle attività Base e
Caratterizzante della classe.
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale; Professioni Codici ISTAT.
Attività caratterizzanti:
ambito
“Economico-statistico”
eliminato il SSD M-GGR/02 e inserito tra le attività affini;
inserito il SSD SECS-P/01; ambito “Giuridico” eliminati i
SSD: IUS/07 e IUS/08; ambito “Sociologico” inserito il SSD
SPS/08, eliminato dalle attività affini con il SSD SPS/07,
modificato il range da 15-24 a 15-30, ambito “Politologico”
eliminato il SSD SPS/01, modificato il range da 6-21 a 6-12;
Attività affini modificato il range da 12-21 a 12-24;
Prova finale: modificato il range da 18-18 a 15-15.
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori,
Conoscenze
richieste
per
l’accesso,
Caratteristiche della prova finale; Professioni Codici ISTAT.
Attività caratterizzanti: ambito “Statistico-quantitativo”
eliminato il SSD SECS-P/05, modificato il range da 12-18 a
9-18; ambito “Economico-organizzativo” eliminati i SSD:
SECS-P/07 e SECS-P/10, modificato il range da 12-18 a 918, ambito “Giuridico” eliminato il SSD IUS/21, inseriti i SSD:
IUS/05 e IUS/14, modificato il range da 12-21 a 18-39;
ambito “Processi decisionali ed organizzativi” inserito il SSD
SPS/07, modificato il range da 12-18 a 9-27;
Attività affini: eliminati i SSD: IUS/14, M-GGR/02, MSTO/04, SPS/03 e inserito il SSD IUS/08;
Prova finale: modificato il range da 21-21 a 15-15;
inseriti CFU per “Tirocini formativi e di orientamento” range
6-6.
Cambio di denominazione da Scienze Economiche a
“Economia, Finanza e Politiche Pubbliche”.
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori, Conoscenze richieste per l’accesso, Professioni
Codici ISTAT.
Attività di base: ambito “Economico” modificato il range da
36-51 a 30-48; ambito “Statistico-matematico” eliminato il
SSD SECS-S/03 e inserito il SSD SECS-S/05; ambito
“Giuridico” inserito il SSD IUS/13;
Attività affini: eliminato il SSD SECS-S/06 e inseriti i SSD:

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio di Dipartimento di
Scienze Sociali e delle
Istituzioni del 13/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio di Dipartimento di
Scienze Sociali e delle
Istituzioni del 13/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio di Dipartimento di
Scienze Sociali e delle
Istituzioni del 13/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016;
Consiglio di Dipartimento di
Scienze Economiche e
Aziendali del 14/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.
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LM- 77 Economia Manageriale

LMG/01 - Giurisprudenza

Classe/ corso
LM78/LM92- Filosofia e Teorie della
Comunicazione

INF/01 e ING-INF/05;
Prova finale: modificato il range da 18-24 a 15-24;
inseriti CFU per “Ulteriori conoscenze linguistiche” range 39; modificato il range di “Tirocini formativi e di orientamento”
da 6-12 a 0-12.
Aggiornate le Consultazioni con le Organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi e
professioni.
Integrate/modificata le parti testuali di: Obiettivi formativi,
Descrittori, Conoscenze richieste per l’accesso, Professioni
Codici ISTAT.
Attività Caratterizzanti: ambito “Aziendale” modificato il
range da 27-42 a 24-39; ambito “Economico” modificato il
range da 12-18 a 12-12 e inserito il SSD SECS-P03; ambito
“Statistico matematico” modificato il range da 9-15 a 6-9,
eliminato il SSD SECS-S/03; ambito “Giuridico” inseriti i
SSD: IUS/07 e IUS/12;
Attività affini: inseriti i SSD M-PSI/06 e SECS-P/10;
Prova finale: modificato il range da 12-20 a 15-20;
inseriti CFU per “Ulteriore conoscenze linguistiche” range 69, e “Abilità informatiche e telematiche” range 0-9;
Tirocini formativi e di orientamento: modificato il range da 916 a 9-15;
Motivata la ripetizione tra le attività Affini del SSD SECSP/10 già presente nelle attività caratterizzanti.
E’ stata inserita la denominazione del corso in lingua
inglese.
Sono stati aggiornati/modificati i quadri RAD della sezione
qualità secondo le indicazioni fornite dal PQA.
Alla voce “Comunicazioni dell’Ateneo al CUN” gli
aggiornamenti sono stati così motivati: E’ stata operata una
revisione formale e un’integrazione delle parti testuali RAD
del quadro Qualità – Sezione A. Non sono state modificate
le
parti
relative
alla
tabella
delle
Attività
formative/Ordinamento didattico, di cui al quadro
Amministrazione – Sezione F, in attesa della riforma della
classe di laurea in Giurisprudenza, in fase di elaborazione a
livello ministeriale.
STUDI UMANISTICI
Modifiche RAD
Descrizione modifiche
Le modifiche all’Ordinamento recepiscono le esigenze fatte
presenti dal comitato di Indirizzo che ha sottolineato la
necessità di attivazione dei tirocini.
Pertanto sono stati: introdotti 6 CFU nell’ambito Altre Attività
con 4 CFU per tirocini e stages e 2 CFU per laboratorio di
informatica con contestuale diminuzione di 6 CFU nella
tipologia caratterizzati; adeguati gli intervalli di CFU negli
ambiti delle attività caratterizzanti.
sono stati adeguati gli sbocchi occupazionali.

Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016
Consiglio del SEA del
14/12/2017
Saranno possibili
ulteriori/eventuali modifiche
a seguito delle osservazioni
del PQA, relative alla
sezione Qualità – quadro A.

Data Delibere
CdF/CdC/CdD
Delibera del Consiglio di
Facoltà del 15/12/2016,
Consiglio di
Dipartimento di Pedagogia
psicologia e Filosofia del
13/12/2016
Saranno possibili
ulteriori/eventuali
modifiche a seguito delle
osservazioni del PQA,
relative alla sezione
Qualità – quadro A.

Il S.A. ha espresso il parere di competenza nella seduta del 21.02.2017.
Dopo breve discussione riprende la parola il Prorettore per invitare il Consiglio ad esprimersi in merito.

Del. n. 27/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- VISTO

lo Statuto;

- VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo;

- VISTA

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

- VISTO

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;

- VISTO

il Decreto Ministeriale 987/2016;

- VISTE

le Linee Guida ANVUR del 16 e 23 dicembre 2013 e 11/02/2014;
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- VISTA

la nota ministeriale del 16 dicembre 2016;

- VISTE

le schede SUA e la documentazione presentata dalle strutture didattiche;

- VISTA

l’istruzione presentata dalla Direzione per la didattica e l’Orientamento;

- VISTA

la delibera del S.A. del 21.02.2017;

DELIBERA
Di approvare le modifiche proposte agli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio elencati in istruzione

1.

e presenti in procedura Cineca SUA 2017.
Di dare mandato al Rettore al fine di integrare le schede RAD e le schede SUA con eventuali informazioni

2.

necessarie, a seguito del controllo da parte del Presidio della Qualità, o ulteriori elementi richiesti al
momento della chiusura della procedura informatica.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Esce il Prof. Mazzarella in quanto titolare di uno dei progetti positivamente classificati nell’ambito dei bandi di Horizon
2020.
3.

Premialità regionale ex L.R. 7/2007 annualità 2016 Contributo integrativo di Ateneo

Il Prorettore rammenta che ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 7/07, con deliberazione n. 28/21 del 17.5.2016, la
Giunta regionale ha destinato “al Sistema premiale produttività scientifica, con particolare afferenza ai progetti
positivamente classificati nell'ambito dei bandi di H2020”, uno stanziamento di 500.000,00 euro individuando quali
beneficiari i due atenei e gli enti di ricerca pubblici regionali.
I due atenei di comune accordo hanno indicato alla RAS le premialità da attribuire, con un importo di 8.000,00 euro
ciascuno, con riferimento, rispettivamente:
a)

per la graduatoria internazionale, ai progetti risultati finanziati e idonei nei bandi Horizon 2020;

b)

per la graduatoria nazionale, ai progetti risultati finanziati (punteggio 15/15) e quelli con il punteggio più alto fra
gli idonei (punteggio 14/15) nel bando Prin 2015.

Considerata la misura del finanziamento tuttavia, con successiva determina del CRP prot. 10946 del 27.12.2016 la RAS
ha individuato ai fini dell’erogazione della premialità tutti i progetti proposti nella graduatoria internazionale H2020
(finanziati e idonei) rispettivamente, 18 progetti UniCa, 9 progetti UNISS e 9 progetti Enti di ricerca, mentre,
relativamente alla graduatoria nazionale, le risorse sono risultate capienti solo con riferimento ai progetti finanziati
(progetti valutati 15/15), rispettivamente, 10 progetti UniCa e 14 progetti UNISS.
Il Prorettore sottopone quindi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, l’integrazione del finanziamento
regionale, in modo da assicurare la premialità in egual misura anche con riferimento ai 19 progetti risultati primi fra gli
idonei nella graduatoria nazionale Prin valutati con il punteggio 14/15, per un importo complessivo pari a 152.000,00
euro a valere sul bilancio dell’Ateneo.
A tale scopo il Prorettore propone di destinare una parte delle economie derivanti dall’assegnazione dei contributo
premiale per finalità di ricerca annualità 2016 e destinato ai docenti impegnati in incarichi istituzionali e in quelli correlati
alle procedure della didattica.
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Quest’ultimo è stato infatti erogato per complessivi 387.829,15 euro (Budget Direzione per la ricerca e il territorio - COAN
A.15.01.02.05.01.01 –“altri progetti parte esercizio”) a fronte di uno stanziamento iniziale di 700.000,00 euro con
economie pari a complessivi 312.170,85 euro.
Il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta nella seduta del 21 u.s.
Dopo breve discussione
Del. n. 28/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

l’art. 15 dello Statuto dell’Università di Cagliari;

ACQUISITO

il parere del Senato accademico

CON VOTO

espresso nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE la destinazione di parte delle economie derivanti dall’assegnazione dei contributo premiale per finalità
di ricerca annualità 2016 (Budget Direzione per la ricerca e il territorio - COAN A.15.01.02.05.01.01 –“altri progetti parte
esercizio”), quale integrazione del finanziamento regionale erogato ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 7/07, in
modo da assicurare l’attribuzione della premialità anche con riferimento ai 19 progetti risultati primi fra gli idonei nella
graduatoria nazionale Prin, valutati con il punteggio 14/15. L’importo unitario sarà erogato nella misura di 8.000,00 euro,
per un totale di 152.000,00 euro.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Rientra il Prof. Mazzarella.
4.

Accordo quadro biennale per fornitura e installazione climatizzatori. Autorizzazione spesa

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che alla Direzione Acquisti, Appalti e Contratti pervengono
costantemente numerose richieste inviate dalle direzioni e dalle altre strutture universitarie per sostituzioni e nuove
installazioni di climatizzatori per soddisfare le quali la DAAC ha preventivamente inserito nella programmazione degli
acquisti di beni e servizi, già approvata dal C.d.A., una procedura di gara per € 100.000,00 per un biennio.
Per razionalizzare le risorse e ridurre i tempi, la DAAC ritiene necessario a questo scopo procedere mediante un accordo
quadro nell’ambito dei contratti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 attraverso Richiesta di
Offerta sul Mepa. Alla stipula dell’accordo quadro, per l’attivazione si potrà procedere, con specifici ordini, all’affidamento
di forniture e installazione di climatizzatori chiavi in mano per il periodo di due anni, per un Budget complessivo biennale
pari ad € 100.000,00 IVA esclusa, di cui € 45.000,00 IVA esclusa per il primo anno ed € 55.000,00 IVA esclusa per il
secondo anno.

22

Per quanto riguarda la durata dell’accordo quadro, l’accordo sarà biennale ma sarà tuttavia condizionato dal
raggiungimento del quantitativo massimo stabilito. L’accordo potrà infatti risolversi anticipatamente, rispetto alla durata
sopra indicata, a seguito di esaurimento dell’importo massimo complessivo stabilito.
Nel caso in cui, al termine del biennio, l’importo dell’Accordo Quadro non fosse stato, ancora, esaurito, la stazione
appaltante potrà estenderne temporalmente la durata fino al suo completo esaurimento, senza che, peraltro, ciò
comporti alcuna variazione dell’importo stimato.
Per quanto riguarda le tipologie di condizionatori, in relazione alle richieste che normalmente pervengono alla Direzione,
l’accordo quadro comprenderà le seguenti tipologie di condizionatori:
Descrizione
Climatizzatore senza unità esterna in versione pompa di calore tipo Olimpia Unico Inverter 12 HP o equivalente
Climatizzatore senza unità esterna in versione pompa di calore tipo Olimpia Unico Inverter 10 HP o equivalente
Climatizzatore senza unità esterna in versione pompa di calore tipo Olimpia Unico Inverter 8 HP o equivalente
Climatizzatore 12000/btu inverter (a parete o soffitto)
Climatizzatore 15000/btu inverter (a parete o soffitto)
Climatizzatore 18000/btu inverter (a parete o soffitto)
Climatizzatore 25000/btu inverter (a parete o soffitto)

Il Direttore Generale, per questi motivi, richiede l’autorizzazione alla spesa per l’attivazione dell’accordo quadro per il
periodo di due anni, entro i limiti fissati dallo stesso accordo per un Budget complessivo biennale pari ad € 100.000,00
IVA esclusa, di cui € 45.000,00 IVA esclusa per il primo anno ed € 55.000,00 IVA esclusa per il secondo anno.
Si evidenzia che l’importo di spesa stimato, pari a € 122.000,00 IVA inclusa, sarà a valere sulla voce del bilancio di
Ateneo CO.AN A.20.01.02.02.01.01 - Impianti Budget 2017 per € 54.900,00 IVA inclusa e Budget 2018 per € 67.100,00
IVA inclusa per l’accordo quadro per la fornitura e installazione di condizionatori e servizi accessori
Tutte le procedure di gara verranno, quindi, rilevate sulle coordinate COAN sopra indicate.
Dopo breve discussione
Del. n. 29/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA

la relazione del Direttore Generale

CON VOTO

espresso nelle forme di legge

DELIBERA
-

DI AUTORIZZARE la spesa di € 122.000,00 IVA inclusa, a valere sulla voce del bilancio di Ateneo CO.AN

A.20.01.02.02.01.01 - Impianti Budget 2017 per € 54.900,00 IVA inclusa e Budget 2018 per € 67.100,00 IVA inclusa per
l’accordo quadro per la fornitura e installazione di condizionatori e servizi accessori
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-

DI DARE MANDATO alla Direzione Acquisti, Appalti e Contratti per l’effettuazione delle procedure di acquisto nel

rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016.
Letto e approvato seduta stante

5.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Rettifica Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202/16C “Integrazione Contratto CONSIP SCUOLA
“Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione” per attività straordinarie del Servizio
Ausiliariato, Servizio Foresteria e Aule Informatiche DRSI”

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che con Delibera n.202/16C era stata autorizzata la
spesa per il Servizio di Ausiliariato presso i locali della Foresteria, delle Aule Informatiche DRSI e per le esigenze non
programmabili previste per il periodo Gennaio 2017/Aprile 2018 per un importo complessivo di euro 264.868,55 oltre
iva di legge attraverso lo strumento previsto dall’art. 11 R.D. 2440/1923 che statuisce per i contratti ancora in vigore
ma stipulati prima dell’approvazione del nuovo codice degli appalti, che “qualora, nel corso di esecuzione di un
contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture,

l’appaltatore è obbligato ad

assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo dell’appalto. In questo caso sarà
all’appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite a termini di contratto”.
La Delibera prevedeva l’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento all’operatore CNS – Consorzio Nazionale
Servizi - attuale titolare del contratto con l’Ateneo, che interpellato per le vie brevi, non ha manifestato la disponibilità
all’affidamento mentre l’attuale esecutore del servizio – SFL Soc. Coop. – ha espresso la propria volontà favorevole
all’effettuazione dello stesso, ai medesimi patti e condizioni previste nella Convenzione Consip attualmente in essere.
Vieppiù che Consip S.p.A., con comunicazione del 02.12.2016, ha reso nota la risoluzione della Convenzione
“Scuole” legittimando le singole Amministrazioni a ricorrere all’articolo 15, comma 4, delle Condizioni Generali che
stabiliscono: “La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla
data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività
necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti” e
che in conseguenza della risoluzione della Convenzione “Scuole” è precluso alle Amministrazioni procedere
all’implementazione dei servizi mediante atti aggiuntivi e considerato che in data 19.03.2014 è stato pubblicato sulla
piattaforma Consip il bando Facility Management 4 “Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli
immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca” e che,
tuttavia, alla data odierna il termine presunto di fine procedimento di gara è stato indicato da Consip nel secondo
trimestre 2017.
Si informa, inoltre, il Consiglio che il CAT Sardegna ha avviato una procedura aperta informatizzata finalizzata alla
stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per
tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna - Lotto 1 Sardegna Sud, e in data 01/02/2017, ha
pubblicato una informativa sulla tempistica per l’attivazione della Convenzione quadro con la quale ha reso noto che
“l’aggiudicazione della convenzione potrà essere disposta entro il mese di febbraio 2017 p.v. con conseguentemente
attivazione della convezione entro il successivo mese di giugno 2017”.
Stante la necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione dei servizi di cui sopra, risultano sussistenti le
condizioni di cui all’art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, si chiede l’autorizzazione al Consiglio di
Amministrazione ad un affidamento per lo svolgimento dei predetti servizi di ausiliariato a far data dal 01.03.2017 al
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30.06.2017, salvo ulteriore proroga in caso di nuovo differimento del termine di conclusione della procedura di gara
dell’FM4 e/o di differimento del termine di adesione alla Convenzione attivata dal CAT Sardegna, per un importo
presunto di euro 80.000,00 più iva di legge, anche in considerazione della presenza nel quadrimestre di alcune
manifestazioni importanti per l’immagine dell’Ateneo (Giornate dell’Orientamento, Giochi della Matematica etc..) e di
una eventuale apertura di un’aula studio nei giorni festivi.
Dopo breve discussione

Del. n. 30/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Direttore Generale;

CON VOTO

espresso nelle forme di Legge;

DELIBERA


DI RETTIFICARE la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202/16C e autorizzare, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, un affidamento all’attuale esecutore del servizio – SFL Soc. Coop. - ai
medesimi patti e condizioni previste nella Convenzione Consip attualmente in essere, per lo svolgimento dei
servizi di ausiliariato presso i locali della Foresteria, aule informatiche DRSI e per eventi non programmabili,
a far data dal 01.03.2017 al 30.06.2017 per un importo presunto di euro 80.000,00 più iva di legge, salvo
ulteriore proroga in caso di nuovo differimento del termine di conclusione della procedura di gara dell’FM4
e/o di differimento del termine di adesione alla Convenzione attivata dal CAT Sardegna.



DI FAR GRAVARE la spesa per il servizio di ausiliariato presso i locali della Foresteria e delle Aule
Informatiche pari ad euro 55.000,00 oltre iva sulla voce A.06.02.04.02.01.01 “Portinerie”;



DI FAR GRAVARE la spesa di euro 25.000,00 oltre iva su budget individuati di volta in volta sulla base della
struttura richiedente o delle modalità di autorizzazione dell’uso delle aule e degli spazi universitari.

Letto e approvato seduta stante

6.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

ATTIVITÀ EDILIZIA - Accordo Quadro manutenzione edifici universitari sedi di Cagliari e Monserrato proroga 12 mesi e nuova gara d’appalto e relativa variazione di budget economico

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che il contratto di Accordo quadro biennale per la
manutenzione degli edifici in dotazione all’Ateneo (rep. n. 280/22823 del 21.12.2015), aggiudicato con gara d’appalto
nella forma della procedura aperta alla Manca Franco Impresa Edile, con sede legale a Osilo (SS) in Via San Martino,
28, per il corrispettivo biennale di € 584.798,06+Iva, al netto del ribasso d’asta del 24,748%, si avvia alla conclusione per
esaurimento del relativo budget.
Detta tipologia contrattuale, già disciplinata nel precedente ordinamento (art. 59 del D. Lgs 163/2006) e rimasta invariata
nel nuovo Codice (art. 54 del D.lgs 50/2016), assicura la disponibilità di un operatore economico per l’intera durata
dell’Accordo, senza vincolare in alcun modo l’Amministrazione in ordine alle somme da corrispondere al contraente, che
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costituiscono pertanto costi presunti. La conclusione del contratto è ancorata a due possibili meccanismi: cronologico
(per scadenza del termine finale) o per esaurimento del budget.
Si stima che le risorse a disposizione potranno assicurare copertura sino al mese di aprile p.v.., con uno scostamento di
8 mesi rispetto alla scadenza naturale.
Sulla base delle premesse poste, si propone al Consiglio l’estensione del contratto in essere, per ulteriori 12 mesi,
prevista nel bando di gara e contrattualmente, sulla quale il Responsabile del Procedimento si è espresso
favorevolmente.
Le relative risorse da assegnare all’Accordo quadro in virtù della proroga, pari a € 292.399,03+IVA comprensivi di oneri
sicurezza, troveranno copertura nel budget economico della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture per le spese
finalizzate alle manutenzioni e riparazioni sugli immobili (CO.AN A.06.02.04.03.01.02). A motivo della previsione di
conclusione anticipata del contratto in essere e della nuova previsione di spesa, le risorse aggiuntive per il corrente
esercizio richiedono apposita variazione di budget.
In prospettiva di conclusione del contratto, indipendentemente dall’esercizio e dalla durata della proroga, occorre
comunque avviare per tempo il procedimento di gara per l’individuazione di un nuovo contraente. La Direzione Opere
pubbliche, che ha stimato i costi che si prevede di sostenere sulla base dello speso e delle necessità a venire, propone
l’incremento

del

budget

da

destinare

alla

manutenzione

degli

edifici

universitari

portandolo

da

€ 700.000,00 a € 1.000.000,00, secondo il seguente quadro di spesa complessivo per i due anni:
A) base d’asta

€

965.000,00

B) oneri sicurezza

€

35.000,00

€

1.000.000,00

C) I.V.A. 22% di A+B

€

220.000,00

D) Autorità di Vigilanza

€

600,00

E) a disposiz.(imprevisti, accordi bonari, ecc.)

€

30.000,00

Sommano

=====================
TOTALE

€

1.250.600,00

Per la nuova gara si ripropone, secondo lo schema già percorso, la forma flessibile dell’Accordo quadro biennale, da
qualificare nella tipologia e nella modalità di affidamento a cura del Rup, con eventuale estensione ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del Codice (D.Lgs 50/2016) sino alla durata massima consentita di quattro anni, salva la proroga per il tempo
occorrente ad assicurarne la continuità nella fase procedurale di passaggio al nuovo contraente.
La spesa per la continuità del contratto in essere durante l’ulteriore periodo di 12 mesi presunti e nel regime del nuovo
contratto che si aggiudicherà, troverà copertura sul budget economico della Direzione Opere Pubbliche preposto alle
spese per le manutenzioni e riparazioni sugli immobili negli esercizi di competenza (CO.AN A.06.02.04.03.01.02).
In ragione della previsione di conclusione anticipata del contratto in essere e della nuova previsione di spesa, le risorse
aggiuntive necessarie per il corrente esercizio richiedono apposita variazione di budget che sarà aderente al deliberato
del C.d.A. per cui si propone un maggiore stanziamento di € 240.000,00 nella voce COAN di costo A.06.02.04.03.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili in capo alla Direzione Opere Pubbliche con l’incremento di pari importo
della voce COAN di ricavo A.01.05.01.02.10.01 – Utilizzo fondi vincolati per nuovi progetti specifici

in capo alla

Direzione Generale. L’importo dell’utilizzo fondi vincolati rappresenta una quota parte del F.do manutenzioni cicliche
(voce G.22.02.01.03.08) presente in Stato Patrimoniale, il cui saldo ammonta attualmente a € 2.774.013,00.

Unità di conto-

A.06.02.04.03.01.02

Budget

€

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di immobili

1.156.000,00
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Variazione budget

€

240.000,00

Budget assestato

€

1.396.000,00

UA.00.01.08

DIREZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Unità di conto-

A.01.05.01.02.10.01

Budget

€

1.200.000,00

Variazione budget

€

240.000,00

Budget assestato

€

1.440.000,00

UA.00.01.01

DIREZIONE GENERALE

Utilizzo fondi vincolati per nuovi
progetti specifici

Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Mascia, della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture.
Dopo breve discussione
Del. n. 31/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESAMINATA

l’istruzione della Direzione OO.PP. e Infrastrutture;

VISTA

la normativa in materia di lavori pubblici e in particolare quella cui è riferito l’Accordo quadro oggetto
della trattazione;

CON VOTO

espresso nelle forme di legge;

ATTESO

il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-

di autorizzare l’esercizio della facoltà di proroga per la durata di dodici mesi, dell’Accordo-Quadro biennale per
la manutenzione degli edifici in dotazione all’Ateneo nelle sedi di Cagliari e di Monserrato (rep. 280/22823 del
21.12.2015) con la MANCA FRANCO Impresa Edile, sede legale a Osilo (SS) in Via San Martino, 28,
assegnando al contratto le relative risorse per € 292.399,03+IVA;

-

di autorizzare l’avvio tempestivo della procedura per l’affidamento di un nuovo contratto di Accordo quadro per
la manutenzione edile degli immobili universitari nelle due sedi di Cagliari e della Cittadella di Monserrato, nella
forma e con le modalità individuate dal Responsabile unico del Procedimento a norma del Codice dei contratti
pubblici

(D.lgs

50/2016)

e

della

vigente

normativa,

per

un

valore

biennale

di

€ 1.000.000,00+IVA, comprensivi di € 35.000,00+IVA per oneri della sicurezza (quadro economico biennale di €
1.250.600,00), finalizzata alla stipula di un contratto di Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’art.
54 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) della durata di due anni, salva conclusione anticipata
qualora il corrispettivo venga utilizzato interamente prima della scadenza del termine, con possibilità di
estensione ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice (D.Lgs 50/2016) sino ad un massimo di ulteriori 24 mesi e
salva comunque eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità
nella fase procedurale di passaggio al nuovo contraente, i cui costi, comprese eventuali opzioni, troveranno
copertura sul Budget economico della Direzione Opere Pubbliche preposto alle spese per le manutenzioni e
riparazioni sugli immobili (CO.AN A.06.02.04.03.01.02) degli esercizi di competenza 2018 e seguenti;
-

di autorizzare la variazione di budget 2017 con l’incremento di € 240.000,00 nella voce COAN di costo
A.06.02.04.03.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili in capo alla Direzione Opere Pubbliche
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con l’incremento di pari importo della voce COAN di ricavo A.01.05.01.02.10.01 – Utilizzo fondi vincolati per
nuovi progetti specifici in capo alla Direzione Generale;
-

di autorizzare la relativa variazione del programma dei lavori pubblici 2017/2019;

-

di dare mandato alle competenti Direzioni per l’esercizio della proroga di 12 mesi, per l’espletamento della
procedura di gara, per la stipula e per l’esecuzione del nuovo contratto di Accordo quadro.

Letto e approvato seduta stante

7.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Criteri Pluriennali di ripartizione della dotazione per i dipartimenti

Il Prorettore presenta ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per la delibera di competenza, la proposta dei
“Criteri pluriennali di ripartizione della dotazione per i Dipartimenti” sulla quale il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole nella seduta del 21.02.2017 (All. n. 15). I “Criteri pluriennali di ripartizione della dotazione per i Dipartimenti”
sono i seguenti:
I criteri a regime:
1) numerosità dei Dipartimenti (peso 40%);
2) risultati VQR (peso 30%);
3) risultati VQR neo reclutati (peso 10%);
4) chiamate dirette (peso 5%);
5) raggiungimento obiettivi (peso 10%);
6) costo standard studenti regolari (peso 5%).
Gli indicatori che verranno considerati per il 2017 saranno i seguenti:
1) numerosità dei Dipartimenti (peso 45%) (esclusivamente ai docenti attivi);
2) risultati VQR (peso 35%);
3) risultati VQR neo reclutati (peso 15%);
4) costo standard (peso 5%).
Il Prorettore invita quindi il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito.
Si apre una discussione in merito. Interviene il Dott. Mula per far presente che qualora più dipartimenti partecipino ad un
stesso progetto di ricerca vengano in prospettiva fatte opportune considerazioni in sede di valutazione dei risultati della
VQR. Il Prof. Mola ricorda che la VQR è una valutazione di Atenei e non di singoli dipartimenti e per tale ragione i
prodotti vengono valutati in tale prospettiva. Fa presente tuttavia che una volta capito quale è l’algoritmo utilizzato per
operare tale valutazione si potranno anche cercare idonei correttivi. Ricorda quanto detto dal Rettore in merito
all’importanza di lavorare nella prospettiva di migliorare i risultati dell’Ateneo e l’invito fatto in tale occasione di inserire
tutti i prodotti della ricerca così come richiesto dalla VQR anche nel caso non se ne condividessero in pieno le logiche.
Interviene il Prof. Pavan per sottolineare come il CINECA riconosca a ogni singolo docente sia i prodotti da questi
conferiti sia tutti quelli dove compare il proprio nome. Il Prof. Mazzarella ritiene che in prima battuta si debba capire
quanto è rilevante il problema del riconoscimento dei prodotti nel caso di progetti che vedono la presenza di più docenti
al fine di valutare l’opportunità o meno di operare idonee misure correttive. Invita inoltre a riflettere sull’opportunità della
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graduatorie fatte dal MIUR sulla base dei risultati della VQR che sono invece assoluti. Il Prof. Mola ritiene che il problema
dal punto di vista numerico sia di modeste dimensioni.
Terminata la discussione
Del. n. 32/17C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

PRESO ATTO

della proposta sui Criteri pluriennali di ripartizione della dotazione per i Dipartimenti presentata
nel corso della seduta;

PRESO ATTO

della discussione svoltasi;

VISTA

la delibera del S.A. del 21.02.2017;

DELIBERA
DI APPROVARE i Criteri pluriennali di ripartizione della dotazione per i Dipartimenti presentati e discussi nel corso della
seduta (All. n. 15).
Letto e approvato seduta stante

8.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016

Il Prorettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” societarie
dell’Ateneo e il relativo “Allegato tecnico”, che ne costituisce parte integrante (All. n. 16).
Il Piano è redatto in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. 175, del 19 agosto 2016, “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” e costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2015.
Il decreto sopra citato impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 23 marzo 2017, con provvedimento
motivato, una ricognizione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 175, ossia al 23/09/2016, individuando quelle che devono essere dismesse, in quanto prive dei requisiti di cui agli
artt. 4 e 20 del medesimo decreto. L’esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Ai sensi dell’art. 20, richiamato dall’art. 24 del decreto, devono essere dismesse tutte le partecipazioni societarie che:
a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (società di produzione di servizi di interesse
generale; società per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche; società per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; società di
autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; società che svolgono servizi
di committenza, a supporto di enti

senza scopo

di

lucro e

di amministrazioni aggiudicatrici);

b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
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d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano

prodotto

un

risultato

negativo

per

quattro

dei

cinque

esercizi

precedenti.

Da una ricognizione fatta sulle partecipazioni detenute al 23/09/2016 (vd. Allegato tecnico) risulta che nessuna
delle 14 società partecipate dall’Ateneo è in possesso dei requisiti richiesti dal decreto.
Il requisito più critico risulta essere quello di fatturato, richiamato all’art. 20, comma 2 lettera d).
L’Ateneo ha tempo un anno, dalla conclusione della ricognizione, per dismettere nelle forme che riterrà più opportune
(recesso, cessione della quota, liquidazione della società), le partecipazioni prive dei requisiti richiamati dagli art. 20 e 24
del D.Lgs. 175/2016.
Sulla base di quanto premesso
Del. n. 33/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

il D.Lgs. 175 del 19/08/2016;

VISTI

il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” societarie dell’Ateneo e il relativo “Allegato
tecnico”;

PRESO ATTO

della discussione svoltasi.

DELIBERA


DI APPROVARE il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” societarie dell’Ateneo e il relativo
“Allegato tecnico”, che ne costituisce parte integrante.



DI DARE MANDATO agli uffici di procedere alla trasmissione dei documenti al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro il 23/03/2017.

Letto e approvato seduta stante

9.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Integrazioni al vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca

Il Prorettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione una proposta di integrazione all’art. 1, comma 1,
del vigente Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca emanato ai sensi dell’art. 22 della Legge
30.12.2010, n. 240, con D.R. n. 623 del 15/04/2016, per conferire al Rettore il mandato di destinare con proprio decreto:


eventuali economie determinate a valere sui finanziamenti destinati agli assegni istituzionali, per effetto di
interruzioni, cessazioni o altre cause, da impiegare a titolo di cofinanziamento di ulteriori assegni non
programmabili, ad esempio nell’ambito di accordi con altre Università e Organismi di ricerca anche
internazionali, o per integrare risorse per progetti di Dipartimento che non siano già dotati di propri fondi o
non sufficientemente capienti, ad esclusione quindi delle fattispecie di cui alla lettera B) del citato
regolamento “Assegni su altri fondi”;



relativamente agli assegni su altri fondi, i finanziamenti ottenuti dall’Università in qualità di beneficiaria di
contributi ed erogazioni a carattere liberale e/o premiale.
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Si riporta di seguito l’articolo oggetto di integrazione e, a fronte, la modifica proposta evidenziata in grassetto.

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cagliari

Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
vigente

Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca
Integrazioni proposte

ART. 1 – Conferimento
1. L'Università degli Studi di Cagliari può conferire assegni per
lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della
legge 240/201 0 , da bandire secondo le procedure di cui al
successivo art. 6, come segue:
A) ASSEGNI ISTITUZIONALI
Il Senato Accademico, sulla base dei finanziamenti annualmente
stanziati dal Consiglio di Amministrazione, programma il numero
degli assegni di ricerca nel modo seguente:
a) su proposta del rettore, destina una parte degli assegni alla
presentazione, da parte dei candidati, di progetti di ricerca su
tematiche di rilevante interesse istituzionale;
b) ripartisce fra i dipartimenti gli assegni da destinare alla
presentazione, da parte dei candidati, di progetti di ricerca su
tematiche di specifico interesse.
A tal fine, l’ateneo provvede all’emanazione di un avviso interno
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei
dipartimenti medesimi. Le proposte tematiche, selezionate dai
dipartimenti, sono sottoposte alla valutazione di una Commissione
di Ateneo, costituita ad hoc con D.R., che predispone una
graduatoria sulla base di criteri connessi alla qualità della
produzione ed attività scientifica dei proponenti;

B) ASSEGNI SU ALTRI FONDI
Gli assegni possono essere conferiti, su richiesta dei
dipartimenti e dei docenti responsabili, nell’ambito di specifici
progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti, erogati da parte
di soggetti pubblici o privati.

OMISSIS

c) eventuali economie determinate a valere su tali risorse,
potranno essere destinate dal rettore con proprio decreto, a
titolo di cofinanziamento di ulteriori assegni non ricadenti
nella tipologia di cui alla successiva lettera B);

B) ASSEGNI SU ALTRI FONDI
Gli assegni possono essere:
a) conferiti su richiesta dei dipartimenti e dei docenti
responsabili, nell’ambito di specifici progetti di ricerca dotati di
propri finanziamenti, erogati da parte di soggetti pubblici o
privati;
b) destinati dal rettore con proprio decreto, sui
finanziamenti ottenuti dall’Università in qualità di
beneficiaria di contributi e di altre erogazioni a carattere
liberale e/o premiale.
OMISSIS

Si fa presente che il Senato Accademico ha approvato la pratica nella seduta del 21.02.2017
A questo punto
Del. n. 34/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI

gli artt. 12 e 13, dello Statuto dell’Università di Cagliari;

UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;

VISTA

la delibera del S.A. del 21.02.2017
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CON VOTO

espresso nelle forme di legge,

DELIBERA
DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE sulla modifica dell’art. 1, del Regolamento per il conferimento di Assegni di
ricerca.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

10. Regolamento per le elezioni con voto elettronico delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU Cagliari
Il Prorettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta del regolamento per le elezioni con
voto elettronico delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione dell’ERSU Cagliari. Al riguardo
ricorda che nella precedente seduta era stato comunicato al Senato la necessità, formulata dagli studenti, di svolgere le
relative elezioni nei primi giorni di aprile e la disponibilità dell’Amministrazione di accogliere tale richiesta, a condizione
che fossero rispettati i tempi richiesti e necessari per poter introdurre il sistema di voto elettronico predisposto dal
CINECA con il Modulo Elezioni ESSE 3, abbinato e dialogante con il sistema di U VOTE.
Preso atto della disponibilità del CINECA per tali date si è proceduto a stipulare apposito contratto con il Consorzio per
l’assistenza tecnica sulla piattaforma ESSE 3 ed è stato comunicato al Presidente della Giunta Regionale, così come
richiesto dalla normativa vigente, l’intenzione di svolgere appunto le elezioni per il rinnovo del rappresentante degli
studenti dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell’ERSU il 5 e 6 aprile 2017.
L’introduzione del nuovo sistema di voto elettronico ha però richiesto la formulazione di un apposito Regolamento per la
disciplina del procedimento che, di fatto, richiede:
a)

una rimodulazione dei tempi di presentazione candidati e liste, da una parte per renderli più favorevoli agli
studenti in quanto il tempo riservato al lavoro dell’Ufficio per la verifica manuale per ciascun candidato e per
ciascun studente sostenitore di lista non è più necessario e, dall’altra, per definire con certezza lo status di
studente in corso (entro il termine previsto per la presentazione delle candidature) e di studente iscritto (per
sostenere la lista e per esercitare il voto);

b)

la modifica dell’orario di apertura e chiusura dei seggi, fermo restando il diritto ad esercitare il voto per tutti
coloro che si trovano nel seggio, in quanto lo stesso vincolato all’apertura e chiusura del sistema di U VOTE;

c)

la modifica della composizione delle commissioni di seggio, prevedendo solo la presenza del personale
amministrativo appositamente formato per lo svolgimento delle fasi delicate di scaricamento e consegna delle
credenziali e verifica della correttezza e della conclusione del procedimento di voto;

d)

la modifica dell’ordine di inserimento della lista nei manifesti e nelle schede elettorali, introducendo il sistema
del sorteggio in sostituzione dell’ordine cronologico di chiusura delle liste poiché, da sistema, le medesime
rimangono aperte sino al giorno di scadenza del termine per la raccolta delle 250 adesioni,.

Il Prorettore prosegue specificando che il Regolamento Elettorale vigente in materia di elezioni secondo il metodo
tradizionale rimane comunque tale, al fine di consentire comunque lo svolgimento di elezioni, nel presente e nel
prossimo futuro, qualora non fosse possibile per qualsiasi motivo applicare il sistema del voto elettronico.
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Il Prorettore chiede infine mandato al Consiglio per apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per
esigenze strettamente correlate all’utilizzo della procedura informatica predisposta da CINECA, previa comunicazione al
Presidente del Consiglio degli Studenti.
Fa presente che il S.A. ha approvato la pratica nella seduta del 21.02.2017.
A questo punto
Del. n. 35/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

lo Statuto di ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.;

VISTA

il regolamento proposto

VISTA

la delibera del S.A. del 21.02.2017;

DELIBERA


DI ESPREIMERE PARERE FAVOREVOLE sul regolamento per le elezioni con voto elettronico delle
rappresentanze studentesche nel Consiglio di Amministrazione dell’ERSU Cagliari. (All. n. 17)



DI DARE MANDATO al Rettore di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per esigenze
strettamente correlate all’utilizzo della procedura informatica predisposta da CINECA, previa comunicazione al
Presidente del Consiglio degli Studenti.

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

11. Modifica Regolamento Centro Interdipartimentale Studi America Pluriversale (CISAP)
Il Prorettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica dell’articolo 11 c.4 lettera e)
del Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Studi America Pluriversale (CISAP) costituito dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. La proposta di
seguito riportata viene sottoposta all’attenzione del Consiglio al fine di adeguare il regolamento in esame a quelli degli
altri Centri Interdipartimentali di Ateneo, formulati ai sensi dei regolamenti emanati con l’entrata in vigore del nuovo
statuto:
TESTO VIGENTE

PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 11 - Il Direttore del Centro
Omissis

Articolo 11 - Il Direttore del Centro
omissis

4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
a) elabora le linee programmatiche della gestione
finanziaria del Centro;
b) predispone il piano annuale delle attività e le relative
richieste di finanziamento;
c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del
Consiglio del Centro, da sottoporre al consiglio di
dipartimento sede del Centro;
d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e
le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria

4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
a) elabora le linee programmatiche della gestione
finanziaria del Centro;
b) predispone il piano annuale delle attività e le relative
richieste di finanziamento;
c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del
Consiglio del Centro, da sottoporre al consiglio di
dipartimento sede del Centro;
d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e
le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria
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amministrazione del Centro;
e) trasmette al Senato Accademico e, al Consiglio di
Amministrazione una relazione annuale sulle attività
svolte;
f) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di
riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di
ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.

amministrazione del Centro;
e) trasmette al Senato Accademico e, al Consiglio di
Amministrazione una relazione annuale sulle attività
svolte;
e) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di
riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di
ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.

A questo punto
Del. n. 36/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

lo Statuto di ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e s.m.i.;

VISTA

la proposta di modifica presentata

DELIBERA
DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla modifica all’articolo 11 del regolamento di funzionamento del Centro
Interdipartimentale Studi America Pluriversale (CISAP), così come indicato nelle premesse.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

12. Approvazione della proposta di chiamata del vincitore della selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore
a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura di
questa università, per il Settore Concorsuale 04/A4 – Geofisica (profilo SSD GEO/11) finanziato con fondi
della Fondazione Sardegna
Il Prorettore ricorda che con D.R. n.21 del 6.10.2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 82 del 14.10.2016, è
stata bandita una selezione per il reclutamento di n.1 ricercatore a tempo determinato e a tempo definito di tipologia a)
presso il Dipartimento Ingegneria civile, ambientale e Architettura per il settore concorsuale 04/A4 - Geofisica (profilo
SSD GEO/11), mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, finanziato con fondi della
Fondazione di Sardegna.
La selezione si è conclusa in data 3.02.2017, e con il D.R. n.405 del 7.02.2017 sono stati approvati gli atti e dichiarato
vincitore il Dott. Luca Piroddi.
Il Prorettore ricorda inoltre, che l’art. 17 del Regolamento per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato presso
l’Università degli Studi di Cagliari prevede che il Dipartimento che ha richiesto il posto formuli la proposta di chiamata del
candidato vincitore e che successivamente la stessa sia approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Poiché il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura, nella seduta del 17.02.2017, ha
provveduto a proporre la nomina del vincitore della selezione, invita il Consiglio di Amministrazione a volersi esprimere
sull’approvazione della suddetta proposta di chiamata.
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A questo punto
Del. n. 37/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita

la relazione del Prorettore;

Vista

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

Visto

il Regolamento per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di
Cagliari, ed in particolare l’art. 17;

Visto

il D.R. n. 21 del 6.10.2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 82 del 14.10.2016, con il quale è
stata bandita la selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato e a tempo definito
di tipologia a) presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura per il settore
concorsuale 04/A4 - Geofisica (profilo SSD GEO/11), finanziato con fondi della Fondazione di Sardegna;

Vista

la delibera del 17.02.2017 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e
Architettura ha formulato la proposta di chiamata del Dott. Luca Piroddi;

DELIBERA
DI APPROVARE la chiamata del Dott. Luca Piroddi, vincitore della selezione per il reclutamento di n.1 ricercatore a
tempo determinato e a tempo definito di tipologia a) presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura
per il settore concorsuale 04/A4 - Geofisica (profilo SSD GEO/11), finanziato con fondi della Fondazione di Sardegna,
per cui è stata formulata la proposta di chiamata dal Dipartimento in data 17 febbraio 2017.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

13. Attivazione di una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
dipartimento di matematica e informatica per il settore concorsuale 01/B1 – informatica (profilo INF/01),
finanziato con fondi MIUR
Il Prorettore comunica che il Dipartimento di Matematica e informatica, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha approvato
all’unanimità la richiesta presentata dal Prof. Gianni Fenu per l’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 l’assunzione di Ricercatori a tempo
determinato 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 01/B1 – Informatica (profilo SSD INF/01 – Informatica),
mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, la cui copertura finanziaria, stimata in €
149.400,00, più € 1.000,00 per le spese di missione del commissario esterno, sarà assicurata da fondi MIUR per il
progetto “ILEARNTV, anywhere, anytime” (responsabile scientifico prof. Gianni Fenu).
Il Prorettore fa rilevare che:


i docenti afferenti al Dipartimento di Matematica e informatica per il settore concorsuale 01/B1 sono i seguenti:

N

Nominativo

Ruolo

SSD

1

MARCHESI Michele

Ordinario

INF/01

2

DI RUBERTO Cecilia

Associato confermato

INF/01
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3

FENU Gianni

Associato confermato

INF/01

4

PINNA Giovanni Michele

Associato confermato

INF/01

5

SCATENI Riccardo

Associato confermato

INF/01

6

CARTA Salvatore M.

Associato

INF/01

7

PUGLISI Giovanni

Associato

INF/01

8

REFORGIATO RECUPERO Diego Angelo Gaetano

Associato

INF/01

9

RIBONI Daniele

Associato

INF/01

10

ATZORI Maurizio

Ricercatore

INF/01

11

BARTOLETTI Massimo

Ricercatore

INF/01

12

CASANOVA Andrea

Ricercatore

INF/01

13

PES Barbara

Ricercatore

INF/01

14

SPANO Lucio Davide

Ricercatore tdb

INF/01

15

TONELLI Roberto

Ricercatore tda

INF/01



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, (maggiorato della previsione di adeguamento ISTAT stipendiale) è pari a € 49.800,00
comprensivo di oneri;



il finanziamento del suddetto contratto a tempo determinato rispetta le disposizioni di cui all’art 5, comma 5, del
D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;



la legge di stabilità 2016 ha previsto che al reclutamento dei ricercatori TDA non siano applicate le limitazioni
del turn over, e che pertanto al Dipartimento non verrà imputato nessun consumo di punti organico;



trattandosi di posto che non grava sul bilancio dell’Ateneo, il rimborso delle spese sostenute dal commissario
esterno sarà a carico del Dipartimento di Matematica e informatica;



che il Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio 2017 ha espresso parere favorevole all’attivazione della
selezione;

A questo punto
Del. n. 38/17C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita

la relazione del Prorettore;

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;

Visto

il Regolamento per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici o privati, di contratti da ricercatore a

Vista

la delibera del 15.02.2017 con cui il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica approva

tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 23 dicembre 2010, n.240;
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 e a tempo pieno 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
l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato presso l’Università di Cagliari;
Visto

l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;

Vista

la delibera del Senato Accademico del 21 febbraio 2017;
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DELIBERA
-

DI AUTORIZZARE l’attivazione di una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia a) e a tempo pieno presso il Dipartimento di Matematica e informatica per il settore concorsuale 01/B1 –
Informatica (profilo SSD INF/01 – Informatica), mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, la cui copertura finanziaria, stimata in € 149.400,00, più € 1.000,00 per le spese di missione del
commissario esterno, sarà assicurata da fondi MIUR per il progetto “ILEARNTV, anywhere, anytime” (responsabile
scientifico prof. Gianni Fenu);

-

DI PRENDERE ATTO che:


il finanziamento del suddetto contratto a tempo determinato rispetta le disposizioni di cui all’art 5, comma 5
del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;



la legge di stabilità 2016 ha previsto che al reclutamento dei ricercatori TDA non siano applicate le
limitazioni del turn over, e che pertanto al Dipartimento di Matematica e informatica non verrà imputato
nessun consumo di punti organico;



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 Matematica e informatica.

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

14. Attivazione Master in Psicopatologia dell’apprendimento, in Teoria e metodi dell’attività fisica nella
prevenzione primaria e secondaria delle patologie croniche, e in Psicologia dell’anziano A.A. 2016/2017
Il Prorettore sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di attivazione, per l’A.A. 2016/2017,
dei master indicati nella tabella che segue:
MASTER A.A. 2016/2017
Struttura di riferimento
R/I

N

Denominazione master

1

Psicopatologia dell’apprendimento

Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia,
Filosofia

2

Teoria e metodi dell’attività fisica nella
prevenzione primaria e secondaria
delle patologie croniche

Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica

Livello

Durata

R

II

1 anno

I

I

8 mesi

N.
Posti
min/ma
x
20/30 +
max 4
uditori
15/20

Tasse

€
2.100,00
da
versare
in 3 rate
€
2.100,00
da
versare
in 3 rate

Le proposte, previa verifica, a cura del Settore dottorati e master, della completezza e conformità della documentazione
alle norme vigenti, sono state trasmesse al Nucleo di Valutazione, che ha espresso parere favorevole nella riunione del
10.2.2017. (All. n. 18)

1.

Psicopatologia dell’apprendimento

Il master, alla sua sesta 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
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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 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 2016/2017, con un project work mirato, da realizzare presso la sede di lavoro, su un tema
concordato con il Comitato del master.
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE GIACE AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE:
- scheda master;
- delibera Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;
- relazione Direttore del master su edizione a.a. 2013/2014 e 2014/2015;
- attestazione del Comitato tecnico organizzativo scientifico sulla qualificazione dei docenti e profilo curriculare
dei docenti esterni;
- questionari di valutazione relativi all’edizione 2013/2014 e 2014/2015;
- nota chiarimento Direttore master su CFU esercitazioni laboratori.
- parere del Nucleo di Valutazione del 10.2.2017.

2.

Teoria e metodi dell’attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria delle patologie croniche

Il master, proposto dal Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, ha come obiettivo prioritario quello di formare
le seguenti figure professionali:
-Specialista della programmazione motoria preventiva, in grado di predisporre e gestire programmi, nonché la
conduzione, supervisione e valutazione degli stessi in soggetti in età evolutiva e nella popolazione anziana;
-Specialista della programmazione motoria compensativa, in grado di svolgere attività di programmazione,
conduzione e valutazione di programmi di attività per il recupero post-riabilitativo;
-Specialista della programmazione motoria adattata, in grado di operare nella programmazione, direzione tecnica
e supervisione di attività motorie e sportive rivolte a soggetti con patologie croniche e condizioni di disabilità fisica
e psichica, o a soggetti anziani.
Classificazione ISTAT della figura professionale: 3.2.1 “Tecnici della salute”.
Il piano formativo (1500 ore - 60 CFU) si articola in:
- 344 ore di didattica frontale, interattiva e con applicazioni pratiche - 43 CFU;
- 8 ore di attività formative a scelta del corsista (convegni, seminari, congressi, workshop) attinenti alle tematiche
del master - 1 CFU;
-175 ore di stage presso associazioni, enti e aziende convenzionate - 7 CFU;
-72 ore per prova finale/tesi - 9 CFU;
-901 ore di studio individuale.
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE GIACE AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE:
- scheda master;
- delibera Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;
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- accordi con soggetti esterni che collaborano alla realizzazione del corso (Apa Dream Onlus, Centro Medico " I
Mulini", Falcon Fitness, Fisdir, Nordik Walking Sardegna, Sa.Spo Onlus, Team Kayak Onlus, Uisp - Unione
Italiana Sport Per Tutti);
- attestazione del Comitato tecnico organizzativo scientifico sulla qualificazione dei docenti interni ed esterni;
- curriculum vitae dei docenti esterni.
Il Prorettore sottopone, inoltre, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta del master di II livello in
Psicologia dell’anziano, già approvata dagli Organi accademici per l’a.a. 2014/2015 (delibere n. 80/14 S del 22.7.2014 e
n. 125/14C del 25.7.2014), per l’attivazione nell’A.A. 2016/2017.
N

Denominazione master

1

Psicologia dell’anziano

MASTER A.A. 2016/2017
Struttura di riferimento
R/I

Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia,
Filosofia

Livello

Durata

II

1 anno

I

N.
Posti
min/ma
x
15/25

Tasse

€
2.100,00
da
versare
in 3 rate

Rammenta che il master, secondo quanto reso noto con un comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Regione
Sardegna il 30.1.2014, nonché assicurato ai proponenti, risultava inserito tra i corsi finanziabili nell’ambito del
“Programma Master e Alta Formazione 2014”. Per tale motivo, l’attivazione del master era stata ritardata in attesa della
formalizzazione dell’impegno della RAS a finanziare l’iniziativa formativa. Preso atto della mancata conferma del
finanziamento regionale, i proponenti hanno provveduto ad aumentare a € 2.100,00 l’importo della tassa di iscrizione precedentemente quantificata in € 500,00, quale quota di compartecipazione dovuta dai corsisti, a fronte della quota di €
3.500,00 da fare gravare sulle attese risorse regionali - e anche il numero minimo di partecipanti necessario per
l’attivazione del corso (da 13 a 15), nonché a rimodulare il piano finanziario (delibera Consiglio Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia del 17.5.2016). Il Nucleo di Valutazione, nella riunione del 23.6.2016, ha espresso
parere favorevole sulla proposta modificata come specificato. In considerazione della mancata attivazione entro l’a.a.
2015/2016, volutamente rinviata al fine di evitare una sovrapposizione con il master in Psicopatologia dell’apprendimento
in capo al medesimo Dipartimento, e stante il perdurante interesse alla realizzazione del master, il Consiglio di
Amministrazione è chiamato ad esprimersi sull’attivazione del master di II livello in Psicologia dell’anziano nel corrente
anno accademico.
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE GIACE AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE:
- scheda master;
- delibera Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia del 17.5.2016;
- parere Nucleo di Valutazione del 23.6.2016.
Il Prorettore informa i presenti che il Senato Accademico ha espresso il parere di competenza nella seduta del
21.2.2017.
A questo punto
Del. n. 39/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENTITA

la relazione del Prorettore;

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 in Psicopatologia dell’apprendimento e Teoria e metodi
dell’attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria delle patologie croniche per l’A.A.
2016/2017 e la documentazione presentata;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 10.2.2017;
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VISTA

la proposta del master di II livello in Psicologia dell’anziano e la documentazione presentata;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 23.6.2016;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.2.2017;

VISTA

la presente istruzione
DELIBERA

DI APPROVARE l’attivazione, per l’A.A. 2016/2017, dei master in Psicopatologia dell’apprendimento, in Teoria e metodi
dell’attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria delle patologie croniche e in Psicologia dell’anziano.

Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

15. Attivazione Master biennale interateneo di II livello in Implantologia, con sede amministrativa presso la
Ludes Foundation Higher Education Institution (H.E.I.) di Malta - A.A. 2016/2017
Il Prorettore sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l’Università degli Studi di
Cagliari e la Ludes Foundation Higher Education Institution (H.E.I.) di Malta1, per l’attivazione, nell’a.a. 2016/2017, del
master biennale interateneo in Implantologia.
Il master, con sede amministrativa presso l’Università maltese, si propone di rispondere ad esigenze di qualificazione
professionale e di approfondimento scientifico nel campo della terapia chirurgica implantologica e implantoprotesica e
rientra nelle attività di sperimentazione ed innovazione didattica e di formazione finalizzata ed integrativa (ECM).
L’adesione al master è stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, nella seduta del
26.1.2016, e ripresentata, con contenuti parzialmente differenti, nella seduta 24.1.2017, su proposta del prof. Vincenzo
Piras, inserito nel corpo docente del corso con i proff. Germano Orrù, Valentino Garau, Gloria Denotti e Enrico Spinas,
previa autorizzazione rilasciata con la medesima delibera.
L’attivazione del master non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dell’Università di Cagliari, in quanto i costi
relativi all’organizzazione, gestione e funzionamento del corso saranno coperti integralmente dalle tasse di iscrizione.
Gli organi responsabili dell’organizzazione e realizzazione del master sono il Direttore e il Consiglio di corso, composto
dai docenti del master. Per quanto concerne il coordinamento, previsto nel piano finanziario della proposta, sarà svolto
da tutor con competenze specifiche individuati dal Consiglio di corso. I tutor dovranno garantire, in particolare, l’attività di
supporto organizzativo, sostegno alla attività didattica, collegamento tra docenti e monitoraggio delle attività di tirocinio.
La convenzione prevede il rilascio del titolo congiunto da parte delle due Università e il riconoscimento a favore
dell’Università di Cagliari di una quota pari al 10% delle entrate.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla partecipazione
dell’Università di Cagliari alla realizzazione del master biennale interateneo con la Ludes Foundation H.E.I. di Malta e
sulla sottoscrizione della relativa convenzione.
Il Senato Accademico ha espresso il parere di competenza nella seduta del 21.2.2017.
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE GIACE AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE:
- convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e la Ludes Foundation H.E.I. di Malta;
- delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 26.1.2016 e 24.1.2017;
1

Accreditata dalla National Commission for Further and Higher Education Malta, License N° 2015-011.
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- delibera del Dipartimento di Scienze Mediche della Ludes Foundation H.E.I. di Malta;
- scheda master Ludes Foundation H.E.I. di Malta;
- scheda istituzioni universitarie maltesi riconosciute, tratta dalla banca dati dei sistemi universitari del Centro di
Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA2;
- licenza LUDES

A questo punto
Del. n. 40/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENTITA

la relazione del Prorettore

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

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

VISTA

la proposta di istituzione del master biennale interateneo di II livello in Implantologia, con sede
amministrativa presso la Ludes Foundation H.E.I. di Malta, per l’A.A. 2016/2017 e la
documentazione presentata;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.2.2017;

VISTA

la presente istruzione

DELIBERA
DI APPROVARE la partecipazione dell’Università di Cagliari alla realizzazione del master biennale interateneo di II livello
in Implantologia con sede amministrativa presso la Ludes Foundation H.E.I. di Malta, per l’a.a. 2016/2017, e di
autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della relativa convenzione.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

16. Proposta di deposito nazionale invenzione dal titolo provvisorio “Nanoparticelle per il rilascio controllato di
farmaci” - Inventori UNICA: Sergio Murgia; Maura Monduzzi; Valeria Meli; Chiara Sinico; Michele Schlich;
Ernesto D'Aloja; Emanuela Locci. Theodor Xanthos European University Cyprus
Il Prorettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione l’istruttoria della Commissione tecnica brevetti e
spin off, convocata in modalità telematica il 13 febbraio u.s. relativa al deposito nazionale di un’invenzione dal titolo
provvisorio “Nanoparticelle per il rilascio controllato di farmaci”.
Gli inventori del trovato per l’Università di Cagliari sono:
2

Il CIMEA - Centro di Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche -è nato nel 1984 su iniziativa della Fondazione Rui e
opera sulla base di una convenzione con il MIUR, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle opportunità e le procedure di
riconoscimento dei titoli esteri, dare consulenza alle istituzioni sulla comparabilità dei titoli esteri al fine del loro riconoscimento,
promuovere la libera circolazione dei cittadini comunitari e la mobilità internazionale degli studenti. Il CIMEA è uno dei centri europei
riuniti nella rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres) promossa dall'Unione Europea e nella rete ENIC
(European Network of national Information Centres on academic recognition and mobility) promossa dal Consiglio d'Europa e
dall'Unesco-Regione Europa. Inoltre CIMEA è inserito nella rete MERIC (Mediterranean Recognition Information Centres) nata nel
giugno del 2005 su iniziativa del Comitato intergovernativo per l'applicazione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli nei Paesi
del Mediterraneo.
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1. Sergio Murgia, Professore associato, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
2. Valeria Meli, dottoranda, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
3. Maura Monduzzi, Professore ordinario, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
4. Chiara Sinico, Professore associato, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
5. Michele Schlich, dottorando, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
6. Ernesto D'Aloja, professore ordinario, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica
7. Emanuela Locci, assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica
8. Theodor Xanthos, professore ordinario European University Cyprus.
Il Prof. Theodor Xanthos ha preso parte al conseguimento dell’invenzione nell’ambito di una colaborazione di ricerca co i
Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche, Scienze della Vita e dell’Ambiente e Scienze Mediche e Sanità Pubblica
dell’Università di Cagliari ed ha ceduto i diritti sullo sfruttamento economico della stessa invenzione all’Università degli
Studi di Cagliari.
Descrizione dell’invenzione
L’invenzione consiste in un prodotto a base di nanoparticelle per il rilascio controllato di adrenalina, da utilizzarsi nella
rianimazione cardiopolmonare. Le nanoparticelle sono composte da un doppio strato di fosfolipidi (liposomi) e
l'adrenalina viene caricata al loro interno mediante un metodo di gradiente di pH, ottenuto modificando una metodica già
sfruttata nell'industria farmaceutica. Successivamente alla somministrazione, l’adrenalina contenuta nei liposomi è
rilasciata in maniera controllata. Lo scopo del prodotto è quello di ridurre gli effetti collaterali dovuti alla forte stimolazione
dei recettori α e β provocata dalla somministrazione di soluzioni a rilascio immediato quali quelle attualmente in
commercio. Gli esperimenti condotti in vitro confermano che l’adrenalina è rilasciata dalle nanoparticelle in maniera
controllata, e che il prodotto non è citotossico.
Dal punto di vista della valorizzazione economica
L'uso delle nanotecnologie nel campo farmaceutico è recente; pertanto il mercato è giovane ma aperto alla ricezione di
nuovi prodotti. Si prevede che l’impiego dell’invenzione possa avere una durata decisamente superiore a quella del
brevetto dell’efficienza tecnica della stessa. Inoltre, visti i tempi necessari per ottenere un prototipo in fase sperimentale
iniziale, non si ritiene che l’ingresso sul mercato di eventuali altri prodotti possa avvenire prima della scadenza del titolo.
Si ritiene invece che il trovato aumenterà notevolmente il suo valore col procedere delle sperimentazioni precliniche e
cliniche. La prosecuzione della ricerca sul prodotto fornirà informazioni aggiuntive che potrebbero portare a nuovi
depositi di domande di brevetto che impieghino altri tipi di nanoparticelle o altri principi attivi.
Le spese connesse alla procedura di deposito della domanda di brevetto italiana saranno a carico dell’Università degli
Studi di Cagliari per un importo pari a € 1.625,00 + IVA, a valere sulla voce CO.AN. A.06.02.04.06.07.01 – Costi
d’esercizio per brevetti.
Tenuto conto dell’istruttoria predisposta dal Liaison Office e dalla ricerca di anteriorità svolta, la Commissione tecnica
brevetti e spin off ha espresso parere favorevole in merito al deposito delle fasi nazionali/regionali della stessa.
Pertanto ai sensi del Regolamento brevetti, il Prorettore sottopone al Consiglio di Amministrazione le risultanze della
valutazione della Commissione tecnica brevetti e spin off per le deliberazioni di competenza.
Tutto ciò premesso
Del. n. 41/17C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

lo statuto di Ateneo;

VISTO

il regolamento Brevetti;

PRESO ATTO

del parere espresso dalla Commissione brevetti e spin off;
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DELIBERA
DI APPROVARE il deposito nazionale della domanda di brevetto dal titolo provvisorio “Nanoparticelle per il rilascio
controllato di farmaci”. Inventori UNICA: Sergio Murgia; Maura Monduzzi; Valeria Meli; Chiara Sinico; Michele Schlich;
Ernesto D'Aloja; Emanuela Locci. Theodor Xanthos European University Cyprus.
Le spese connesse alla procedura di deposito della domanda di brevetto italiana saranno a carico dell’Università degli
Studi di Cagliari per un importo pari a € 1.625,00 + IVA, a valere sulla voce CO.AN. A.06.02.04.06.07.01 – Costi
d’esercizio per brevetti
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

17. Mantenimento annuale del brevetto europeo “Doped rare earths orthosilicates used as optical devises for
recording information”, Inventori: Alberto Anedda; Piercarlo Ricci; Daniele Chiriu;
Il Prorettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione l’istruttoria della Commissione tecnica brevetti e
spin off, convocata in modalità telematica il 13 febbraio u.s., relativa alla proposta di matenimento annuale del brevetto
europeo “Doped rare earths orthosilicates used as optical devises for recording information”.
Gli inventori del trovato per l’Università di Cagliari sono:
Pier Carlo Ricci, ricercatore, Dipartimento di Fisica;
Chiriu Daniele, ricercatore t.d., Dipartimento di Fisica;
Alberto Anedda, professore ordinario, Dipartimento di Fisica..
Descrizione del brevetto
Il brevetto si riferisce ad un nuovo metodo per la memorizzazione e il recupero mediante ortosilicati di terre rare di
informazioni
Dal punto di vista della valorizzazione economica
Il brevetto è disponibile per essere sfruttato economicamente
Le spese connesse alla procedura di pagamento dell’annualità in oggetto saranno a carico dell’Università degli Studi di
Cagliari per un importo pari a € 1.748,26 IVA inclusa, a valere sulla voce CO.AN.

A.06.02.04.06.07.01 – Costi

d’esercizio per brevetti.
La Commissione tecnica brevetti e spin off ha espresso parere favorevole in merito al mantenimento della protezione.
Pertanto ai sensi del Regolamento brevetti, il Prorettore sottopone al Consiglio di Amministrazione le risultanze della
valutazione della Commissione tecnica brevetti e spin off per le deliberazioni di competenza.
Tutto ciò premesso
Del. n. 42/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

lo statuto di Ateneo;

VISTO

il regolamento Brevetti;

PRESO ATTO

del parere espresso dalla Commissione brevetti e spin off;
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DELIBERA
DI APPROVARE il mantenimento del brevetto europeo “Doped rare earths orthosilicates used as optical devises for
recording information”, Inventori: Alberto Anedda; Piercarlo Ricci; Daniele Chiriu, mediante il pagamento della
corrispondente tassa per un importo pari a € 1.748,26 IVA inclusa, a valere sulla voce CO.AN. A.06.02.04.06.07.01 –
Costi d’esercizio per brevetti
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

18. Richiesta attribuzione co-finanziamento di un assegno di ricerca nell’ambito di un progetto congiunto con
l’Università degli Studi Roma Tre
Il Prorettore comunica che il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Terriorio intende realizzare un progetto di ricerca
congiunto col Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma TRE, dal titolo Le relazioni culturali fra
l’Italia e l’Urss durante la Guerra fredda (1945-1991), nell’ambito del quale è prevista l’attivazione di un assegno di
ricerca di durata annuale, per il SSD M-STO/04 Storia Contemporanea. (All. n. 19)
Il progetto congiunto sarà regolato da uno specifico accordo per cui la ricerca sarà svolta presso entrambe le istituzioni
e, in particolare, per quanto concerne la nostra Università, esso sarà inquadrato nell’ambito dell’accordo di cooperazione
scientifica e didattica attivato con l’Università Statale di Mosca “Lomonosov”.
Il Direttore del Dipartimento, con nota del 1 febbraio u.s., chiede l’attribuzione di un contributo a copertura del 50% del
costo dell’assegno di ricerca che sarà attivato in compartecipazione con l’Università di Roma Tre, non disponendo di
specifiche risorse.
Valutato l’interesse istituzionale e in coerenza con le strategie dell’Ateneo volte a promuovere partnership con istituzioni
prestigiose e l’internazionalizzazione della ricerca, il rettore propone l’accoglimento dell’istanza e il cofinanziamento
dell’assegno nella misura del 50% equivalenti a 11.795,5 euro.
Si propone altresì di impiegare allo scopo le economie determinate per effetto di interruzioni, cessazioni o altre cause a
valere sul budget destinato agli assegni istituzionali programmati negli esercizi precedenti che, detratti i costi a copertura
degli assegni in essere, risultano pari a 20.624,89 euro.
A questo punto
Del. n. 43/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI

gli artt. 12 e 13, dello Statuto dell’Università di Cagliari;

UDITA

la relazione del Prorettore;

VISTO

il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;

VISTA

la delibera del SA del 21.02.2017

CON VOTO

espresso nelle forme di legge,
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DELIBERA
DI APPROVARE l’accoglimento della richiesta di cofinanziamento dell’assegno di ricerca annuale per il SSD M-STO/04
Storia Contemporanea, da attivarsi nell’ambito del progetto congiunto, “Le relazioni culturali fra l’Italia e l’Urss durante la
Guerra fredda (1945-1991)” che sarà attuato dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi Roma TRE, nella misura del 50% del costo pari a 11.795,5
euro, a valere sul budget destinato agli assegni istituzionali programmati negli esercizi precedenti.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

19. VARIAZIONI DI BUDGET ECONOMICO (progetto di ricerca per la valorizzazione delle zone umide e lagunari
della Sardegna finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna)
Il Direttore Generale fa presente che l’accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione autonoma della Sardegna
(RAS) e l’Università di Cagliari, sottoscritto il 22 dicembre 2016, dispone il finanziamento di un progetto di ricerca per la
“valorizzazione delle zone umide e lagunari della Sardegna finalizzato alla tutela ambientale e paesaggistica e al
miglioramento della loro capacità produttiva”.
Tale progetto, finanziato dalla L.R. 7/2007 “Promozione della Ricerca e dell’innovazione tecnologica”, dovrà essere
realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) entro il 30 settembre 2017.
Il progetto beneficia di un finanziamento complessivo di euro 200.000,00 che verrà trasferito all’Università (DICAAR) in
un’unica soluzione anticipata.
Considerato che il succitato finanziamento non risulta iscritto nello stanziamento previsionale 2017 del Dipartimento
citato si rende necessaria una variazione di budget per maggiori proventi vincolati al sostenimento dei costi per la
realizzazione del progetto stesso.

Unità di conto - RICAVI

A.01.02.02.01.02.01

Proventi da Regioni Autonome per
Contratti/Convenzioni/Accordi
programma (quota corrente)

Budget
Variazione budget
Budget assestato
Codice progetto
U.A. 00.14

€ 153.327,70
€ 200.000,00
€ 353.327,70
RICRAS_CTC_2016_CARUCCI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E
ARCHITETTURA

Unità di conto - COSTI

A.15.01.02.03.01.01

Budget
Variazione budget
Budget assestato
Codice progetto
U.A. 00.14

€ 1.610.374,23
€ 200.000,00
€ 1.810.374,23
RICRAS_CTC_2016_CARUCCI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E
ARCHITETTURA

Progetti regionali - parte esercizio

A questo punto
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Del. n. 44/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udita

la relazione del Direttore Generale,

Vista

la pratica istruita dall’ufficio competente,

DELIBERA
DI AUTORIZZARE le variazioni del budget economico richieste, che determinano maggiori proventi vincolati al
sostenimento dei costi per la realizzazione del progetto di valorizzazione delle zone umide e lagunari della Sardegna
(codice progetto RICRAS_CTC_2016_CARUCCI)
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Escono i rappresentanti degli studenti, Sig. Giuseppe Esposito e Sig.ra Laura Mereu (alle ore 12.40) in quanto ai sensi
dell’art.3, c.7, del Regolamento sul procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, il C.d.A. delibera sulle
sanzioni al personale docente senza la partecipazione degli studenti.

20. Archiviazione procedimento disciplinare di un ricercatore dell’Ateneo
Procedimento disciplinare nei confronti del Dott. Antonio Crisafulli, ricercatore confermato in servizio presso il
Dipartimento di scienze mediche e sanità pubblica
Il Prorettore informa che il Rettore, dopo avere ricevuto la nota prot. ris. n.506 del 23/11/2016 a firma del Prof. Andrea
Loviselli, Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport, avente ad oggetto la segnalazione di fatti
concernenti il Dott. Antonio Crisafulli, Ricercatore Confermato, docente di fisiologia presso la succitata Scuola di
Specializzazione, con nota prot. n. 69221 del 01/12/2016, in relazione a quanto segnalato dal Prof. Loviselli, ha
contestato al Ricercatore la commissione di atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore
(art.4, comma 3, del vigente Regolamento sul procedimento disciplinare nei confronti del personale docente).
Con la succitata nota di contestazione di addebiti si chiedevano al Dott. Crisafulli notizie/chiarimenti in ordine a quanto
segnalato dal Prof. Loviselli e contestato da questa Amministrazione.
Con lettera del 09/12/2016 il Dott. Crisafulli ha negato ogni addebito, giustificando il suo operato per tutti i punti
contestati.
Il Prorettore comunica che, analizzata la risposta del Dott. Crisafulli, con nota prot. n.76376 del 22/12/2016 il Rettore ha
inviato gli atti del procedimento disciplinare al Collegio di Disciplina.
In data 05/01/2017 il Dott. Crisafulli ha inviato una ulteriore memoria difensiva.
Dopo avere sentito il Rettore in data 27/01/17, il Collegio di Disciplina, con nota prot. n.10730 del 27/01/2017, inviata con
PEC in pari data, ha convocato il Ricercatore per il giorno 01/02/2017, al fine di essere sentito a difesa nell’ambito del
procedimento disciplinare instaurato con la succitata nota prot. n.69221/2017.
In data 01/02/2017 il Dott. Crisafulli si è presentato per l’audizione a difesa ed il Collegio di Disciplina, con riferimento alle
due memorie scritte del Ricercatore, chiede approfondimenti in ordine a due punti: 1) La telefonata con il Prof. Andrea
Loviselli in data 04/11/2016; 2) la valutazione degli esami dello specializzando in Medicina della Sport Dott. Alessandro
Boi, sessione di luglio 2016 per il passaggio dal III° al IV° anno.
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Il Dott. Crisafulli ha fornito gli approfondimenti richiesti ed ha ribadito integralmente quanto riportato nelle memorie
difensive del 09/12/2016 e del 05/01/2017.
Nella stessa data del 01/02/2017 il Collegio di Disciplina si è riunito al fine di esprimere parere motivato e vincolante sulla
proposta di sanzione avanzata dal Rettore (comma 5 dell’art.3 del Regolamento sul procedimento disciplinare nei
confronti del personale docente).
Il Prorettore informa che il Collegio, alla luce degli atti e dell’istruttoria condotta, dopo ampia e articolata discussione, ha
ritenuto, all’unanimità, che non siano ravvisabili nella condotta del Dott. Antonio Crisafulli le infrazioni disciplinari di cui
all’art.89 del R.D. n.1592/1933.
Il Prorettore comunica che, in relazione a quanto sopra, il Collegio di Disciplina ha ritenuto di disporre l’archiviazione del
procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Dott. Antonio Crisafulli. Chiede quindi al Consiglio di esprimersi in
merito.
Dopo breve discussione
Del. n. 45/17C
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Senza la rappresentanza degli studenti)
UDITA

la relazione del Prorettore

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento sul procedimento disciplinare del personale docente allegato al D.R. n.215 del
05/12/2016;

VISTI

gli allegati (All. n. 20);

CONFORMEMENTE

al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;

DELIBERA
DI ARCHIVIARE il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Dott. Antonio Crisafulli, Ricercatore Confermato,
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica.
L’esito del procedimento disciplinare sarà formalizzato con Decreto Rettorale.
Letto e approvato seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Francesco MOLA

Non essendoci altro da discutere il Prorettore dichiara chiusa la seduta alle ore 12:45

Letto approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof. Francesco MOLA
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