
1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Verbale n. 1 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO 

 

Adunanza del 28 gennaio 2016 

L’anno 2016,  addì 28 gennaio alle ore 17,30 presso l’aula dell’ex Dipartimento di Zoologia e 

Genetica Evoluzionistica, sita in via Muroni 25, regolarmente convocato,  si è riunito il 

Consiglio di Dipartimento per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale 

3. Attivazione Spin-off 

4. Assegno di ricerca – rinnovo 

5. Nomina referente dipartimentale sistema assicurazione della qualità 

6. Costituzione gruppo dipartimentale di lavoro per l’assicurazione della qualità 

7. Approvazione del rapporto di riesame 

8. Nomina cultori della materia 

9. Borsa di studio – rinnovo 

10. Ordinamento didattico corso di laurea classe L/DS: rilievi CUN e approvazione 

11. Varie ed eventuali 

 

All’appello dei convocati risultano: 

 

NOMINATIVI 

 

Presenti 

    

    

Assenti 

 

 

Assenti 

giustificati 

 

PROFESSORI DI  I  FASCIA    
-APOLLONIO Marco   x 
-CURINI GALLETTI Marco x   
-DETTORI Sandro x   
-FILIGHEDDU Rossella x   
-FURESI Roberto x   
-GINESU Sergio   x 
-OGGIANO Giacomo x   
-PULINA Pietro x   
-SPANO Donatella    

PROFESSORI DI II FASCIA    
-BENEDETTO Graziella   x 
-CARCUPINO Marcella x   
-CASU Marco x   
-FRANCALACCI Paolo    
-MULAS Maurizio x   
-PUNGETTI Gloria   x 
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-SECCHI Francesco x   
-USAI Marianna x   

RICERCATORI    
-AZZENA M. Placido   x 
-BAGELLA Simonetta x   
-CASINI Leonardo    
-CECCHERELLI Giulia x   
-CERRI Guido    
-FALQUI Antonello    
-FARRIS Emmanuele    
-FILIGHEDDU M. Rosaria x   
-MAMELI Paola x   
-MANCONI Renata    
-MARRAS Serena x   
-PENSAVALLE Carlo A. x   
-PIAZZI Luigi x   
-PINNA Stefania   x 
-SCANDURA Massimo x   
-SIRCA Costantino   x 
-URBANI Malvina x   
-WILKENS Barbara   x 

RAPPRESENTANTE PERSONALE 

T.A. 
   

 -CORDA Antonio x   
 -SANTONA Mario                   x   

  RAPPRESENTANTE ASSEGNISTI    

 -    

 RAPPRESENTANTE  DOTTORANDI    
 -LO CASCIO Mauro x   

 RAPPRESENTANTI DEGLI 

 STUDENTI 
   

  -ARA Laura x   
  -MASALA Alessandra    

 RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 
   

  -DORE Giuseppe x   

 

Presiede il Prof. Roberto Furesi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Signor 

Giuseppe Dore. 

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore ad inizio seduta chiede di poter integrare 

l'ordine del giorno con il seguente: 

- Attribuzione incarico didattico per l’insegnamento di Chimica organica – corso di laurea 

Scienze Naturali. 

 

Il Consiglio approva unanime. Pertanto l’ordine del giorno è il seguente: 
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1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale 

3. Attivazione Spin-off 

4. Assegno di ricerca – rinnovo 

5. Nomina referente dipartimentale sistema assicurazione della qualità 

6. Costituzione gruppo dipartimentale di lavoro per l’assicurazione della qualità 

7. Approvazione del rapporto di riesame 

8. Nomina cultori della materia 

9. Borsa di studio – rinnovo 

10. Ordinamento didattico corso di laurea classe L/DS: rilievi CUN e approvazione 

11. Attribuzione incarico didattico per l’insegnamento di Chimica organica – corso di 

laurea Scienze Naturali 

12.  Varie ed eventuali 

 

OMISSIS 

 

5. Nomina referente dipartimentale sistema assicurazione della qualità. 

Il Direttore informa il Consiglio che è giunta la richiesta, da parte del Presidio di qualità 

dell’Ateneo, affinchè venga nominato un referente dipartimentale del sistema di assicurazione 

della qualità (RAQ-D) per garantire il collegamento fra il Presidio di qualità di Ateneo ed il 

Dipartimento. 

Il Direttore, dopo aver spiegato le funzioni del referente,  propone il nominativo del Dott. 

Massimo Scandura. La proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio. 

 

6. Costituzione gruppo dipartimentale di lavoro per l’assicurazione della qualità. 

Il Direttore comunica che è necessario costituire all’interno del Dipartimento un apposito 

gruppo di lavoro per l’assicurazione della qualità (GLAQ-D), coordinato dal RAQ-D, che dovrà 

essere costituito dalle seguenti figure: il responsabile per la ricerca e per la terza missione, il 

manager didattico, i responsabili qualità dei Corsi di Studio o di Struttura di raccordo, e una 

unità di personale tecnico amministrativo. Il Direttore propone i nominativi del Dott. Antonio 

Corda, della Prof.ssa Marcella Carcupino e del Dott. Mario Santona. La proposta viene 

approvata all’unanimità dal Consiglio. Il gruppo sarà integrato dal coordinatore del comitato per 

la ricerca del Dipartimento non appena questi sarà nominato. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi altri punti all’odg la seduta è sciolta alle ore 19,30. 

 

 

                       f.to IL SEGRETARIO                                                     f.to IL DIRETTORE 

                                (Giuseppe Dore)                                                        (Prof. Roberto Furesi )                      

 

 

   


