Resoconto informale Seduta Senato Accademico del 30 Maggio 2022
Il resoconto formale della seduta si trova qui:
https://unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss01_sss04_03.page
In questo resoconto informale ci concentreremo sulle parti relative alle linee di ricerca dell’ateneo.
1) Direzione Generale
a. Approvazione verbale S.A. del 27/04/2022
2) Magnifico Rettore (MR): Comunicazioni
a. Presa d’atto: Politiche della qualità: a) Valutazione qualità della ricerca (VQR) 2015-2019:
pubblicazione dei 350 Dipartimenti che possono partecipare alla selezione dei Dipartimenti di
eccellenza, dei risultati sintetici di Dipartimento, dei risultati dei casi studio della terza missione e
informazione sul comportamento delle informazioni open access per i prodotti conferiti.
i.
Siamo passati da 1 a 4. Dipartimenti di eccellenza 2023-2027. I progetti per diventare
Dipartimenti di eccellenza sono in fase di definizione e dovranno essere presentati entro il 16
settembre. I risultati definitivi saranno disponibili entro il 31 dicembre.
ii.
Si prevede di organizzare un seminario tecnico per fornire gli strumenti atti a comprendere le
peculiarità e il funzionamento dell’indicatore (ISPD) utilizzato in modo da poter lavorare
all’interno dei dipartimenti per adeguarsi ad esso.
b. Informazione sulla partecipazione dell’Ateno ai bandi finanziati con i fondi P.N.R.R.
i.
Agenzia per la coesione territoriale-Ecosistemi dell’Innovazione nel Mezzogiorno.
Manifestazione di interesse per il finanziamento di interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione dei siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno.
Alla seconda e ultima fase sono stati ammessi quattro progetti nei quali Unica è uno dei
soggetti proponenti.
ii.
Ministero dellUniversità e della Ricerca – Centri Nazionali (CN). Unica è fra i soggetti
promotori di due Centri di ricerca;
iii.
Infrastrutture di Ricerca: Unica è fra i soggetti promotori di cinque progetti per interventi
rivolti alla creazione o al potenziamento di Infrastrutture di ricerca (IR) individuate nel PNIR e
la creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti, sempre tra quelli presenti nel
PNIR.
iv.
Ecosistemi dell’Innovazione: Unica è partner in un progetto che è stato ammesso a
partecipare alla seconda fase per la creazione di 12 Ecosistemi dell’innovazione.
v.
Partenariati estesi. Unica è soggetto proponente in nove progetti
vi.
M4C1 Misura 3.4. Avviso pubblico per la creazione di 3 Digital Education Hub (DEH) e di 3
Teaching and Learning Center (TLC) sul territorio nazionale.
i.
M4C2 Misura 3.1 Avviso pubblico per ricerca nazionale energia (from research to businnes);
Progetto IRSME (Infrastruttura di innovazione nazionale in rete per la Simulazione e il
Monitoraggio del sistema Energetico).
c. Firma delle convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 11 della L. 240/2010 e ss.mm. Il Rettore ha
proceduto alla stipula di sette convenzioni con diversi atenei italiani che prevedono la possibilità
per professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso un altro
Ateneo per conseguire obiettivi di comune interesse.
d. Proroga incarichi del Direttore del Centro Interdipartimentale dei musei delle collezioni e
dell’Archivio storico (C.I.M.C.A.S.). Sono stati prorogati gli incarichi del Direttore e dei Responsabili
Museo e Collezioni sino al perfezionamento e applicazione della riforma del CIMCAS. Si sta
valutando la possibilità di dare vita, nell’ultimo piano del Palazzo delle Scienze, ad un museo
“rappresentativo” di tutti i nostri musei, per fornire un’idea ai visitatori del nostro patrimonio.
e. Comunicazioni dalla CRUI: Il MR ha riportato alcune informazioni sulle recenti riunioni della CRUI
tra cui alcune possibili modifiche della legge Gelmini. Ha inoltre confermato l’imminente arrivo
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degli FFO volti a coprire un arco di cinque anni. E` ribadita la necessita` di bandire almeno il 20% di
posizioni riservate agli esterni.
Offerta Formativa – Attivazione Corsi di Studio A.A. 2022/2023. Arrivano le nuove valutazioni e sono
tutte positive fino ad ora. Dobbiamo cercare di potenziare l’offerta grazie ai punti organico. Positiva
offerta anche interdipartimentale. Espresso parere favorevole all’unanimità senza modifiche.
Politiche della qualità b): Revisione del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo:
approvazione documenti: 1) “Il Processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo”; 2) “Organizzazione e
gestione della Qualità di Ateneo”; 3) “Linee guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi
di Studio”.
Politiche della qualità c): Sistema di identità grafica dell'Ateneo. Si prevede l’aggiornamento grafico
del portale per migliorare l’efficacia delle capacità comunicative. Presa d’atto all’unanimità senza
modifiche.
Corsi di dottorato di ricerca A.A. 2022/2023 - XXXVIII ciclo:
a. Proposte corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo e stanziamento
risorse per borse di studio per la frequenza dei corsi.
b. Adesione dell’Ateneo a corsi di dottorato con sede amministrativa esterna.
c. Borse di studio DD.MM. n. 351 e 352 del 9.4.2022 (PNRR) : Espresso parere favorevole
all’unanimità senza modifiche e dato mandato al Rettore di verificare la sussistenza della
copertura finanziaria sul budget per il co-finanziamento di ulteriori 3 borse richieste dal
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica sui fondi di cui al DM 352. Sono stati
rinnovati tutti i dottorati. Non è prevista per questo anno l’apertura di nuovi dottorati in
convenzione.
Direzione personale, organizzazione, performance:
a. E’ partito il piano straordinario per i passaggi degli RTI con ASN (DM 561/2021). Alcuni
concorsi saranno selettivi, altri valutativi. La presa di servizio e` prevista entro il 31.12.2022.
b. Sono partiti anche piani straordinari per l’assunzione di RTDb secondo i DDMM 168/2018 e
856/2020. Si prevede il riutilizzo di risorse non utilizzate nel Dipartimento di Scienze mediche
e sanità pubblica.
Sorteggio dei commissari esterni per le commissioni giudicatrici delle selezioni per il reclutamento d
i n. 1 Rtdb (D.R. n. 343/2022) e di n. 1 Rtda (D.R. n. 364/2022).
Consigli corsi di studio o classe:
a. Consigli corsi di studio di nuova attivazione e nomina coordinatore;
b. Modifica Regolamento Elettorale – artt.34 e 35 – indizione elezioni coordinatore. Si stabilisce che
facciano parte dei consigli di nuova istituzione anche i docenti degli anni successivi al primo. Le
elezioni sono indette dai Direttori direttamente e non dal decano come in precedenza.
Direttore Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSAST) e Presidente dell’Organismo per il
benessere degli animali (OPBA). Viene nominato per entrambi i ruoli Nicola Simola.
Integrazione Parte A * Ufficio di Gabinetto del Rettore
a. Rinnovo Comitato Unico di Garanzia (CUG) triennio 2022/2025: Dott. Puddu, De Mondis
(riconfermato), Orsola Macis, Daniela Lecca, Pusceddu , Ester Cois, Biondo, Mascia, F.Medas.

I rappresentanti delle tre Macro Aree in Senato Accademico,
Federica Falchi, Clelia Madeddu, Giulia Manca
IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo resoconto informale sono intese per il solo uso
interno dell’Ateneo Cagliaritano. Le informazioni che troverete nei resoconti NON HANNO valore
di verbale e sono solo a titolo di informazione generale e di complemento di informazione. Le
informazioni ufficiali alle quali fare riferimento sono UNICAMENTE quelle che saranno disponibili
nei verbali ufficiali approvati dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cagliari. Le
informazioni e i dati contenuti nei resoconti non potranno in nessun caso essere utilizzati come
riferimento per azioni contro i singoli redattori, gli organi di governo dell’Ateneo o l’Ateneo stesso.

Resoconto informale Seduta Congiunta Senato Accademico&Consiglio di Amministrazione
del 13.06.2022
Il resoconto formale della seduta si trova qui:
https://unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss01_sss04_03.page
In questo resoconto informale ci concentreremo sulle parti relative alle linee di ricerca dell’ateneo.
In data 13 GIUGNO 2022 si e` tenuta una seduta congiunta del S.A. e C.d.A. riguardo al PNRR –
Ecosistemi dell’Innovazione – Avvio dell’Ecosistema “e-INS”, costituzione dell’HUB nella forma di
SCARL e nomina del Rappresentante dell’Università in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’HUB.
Si e` approvata:

1. L’adesione di UNICA all’HUB come socio fondatore;
2. La nomina del prof. Gianni Fenu come rappresentante dell’ateneo nel C.d.A. della societa`.

I rappresentanti delle tre Macro Aree in Senato Accademico,
Federica Falchi, Clelia Madeddu, Giulia Manca
IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo resoconto informale sono intese per il solo uso
interno dell’Ateneo Cagliaritano. Le informazioni che troverete nei resoconti NON HANNO valore
di verbale e sono solo a titolo di informazione generale e di complemento di informazione. Le
informazioni ufficiali alle quali fare riferimento sono UNICAMENTE quelle che saranno disponibili
nei verbali ufficiali approvati dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cagliari. Le
informazioni e i dati contenuti nei resoconti non potranno in nessun caso essere utilizzati come
riferimento per azioni contro i singoli redattori, gli organi di governo dell’Ateneo o l’Ateneo stesso.

