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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 55553333/10/10/10/10 DEL  DEL  DEL  DEL 28.12.201128.12.201128.12.201128.12.2011    

————— 

OggettoOggettoOggettoOggetto::::        L.R. n. 1/2011, art. 5, comma 17. Programma di finanziamento a favore delle L.R. n. 1/2011, art. 5, comma 17. Programma di finanziamento a favore delle L.R. n. 1/2011, art. 5, comma 17. Programma di finanziamento a favore delle L.R. n. 1/2011, art. 5, comma 17. Programma di finanziamento a favore delle 

Università di Cagliari e di Sassari finalizzato alla realizzazione di edilizia Università di Cagliari e di Sassari finalizzato alla realizzazione di edilizia Università di Cagliari e di Sassari finalizzato alla realizzazione di edilizia Università di Cagliari e di Sassari finalizzato alla realizzazione di edilizia 

universitaria. UPB S02.01.010, universitaria. UPB S02.01.010, universitaria. UPB S02.01.010, universitaria. UPB S02.01.010, ccccap. SC02.0202. Euro 3.000.000ap. SC02.0202. Euro 3.000.000ap. SC02.0202. Euro 3.000.000ap. SC02.0202. Euro 3.000.000....    

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

all’attenzione della Giunta regionale la L.R. n. 1/2011, art. 5, comma 17, che autorizzata per l’anno 

2011 una spesa di euro 3.000.000 per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria, di cui 

rispettivamente euro 2.000.000 a favore dell’Università di Cagliari ed euro 1.000.000 a favore 

dell’Università di Sassari.  

L’Assessore sottolinea che il Programma Regionale di Sviluppo (2010-2014) pone in particolare 

evidenza il ruolo svolto dagli Atenei nella crescita e qualificazione del capitale umano e delle 

risorse immateriali, quale volano fondamentale, tra gli altri, delle politiche di sviluppo di un territorio. 

Per altro verso, la razionalizzazione, l’ottimizzazione e il potenziamento delle sedi universitarie, 

dedite, istituzionalmente, alla didattica e alla qualità della formazione, agli interventi di ricerca di 

base e applicata, costituiscono un ulteriore tassello di incremento dei livelli di competitività e di  

attrattività, da parte degli Atenei, rispetto alla mobilità studentesca, in ingresso e in uscita, alla 

presenza di docenti provenienti da sedi nazionali o da altre sedi del territorio europeo e 

internazionale. 

Nel contempo, prosegue l’Assessore, occorre affermare con sensibilità e attenzione il ruolo di terza 

missione ad essi insistentemente affidata, rispetto alla riforma ministeriale in atto e agli obiettivi 

precisati, soprattutto dal Fondo Sociale Europeo rispetto alle Linee di intervento assegnate alla 

Direzione generale della Pubblica Istruzione, che integrano le Università in un più aperto, 

costruttivo dialogo con le città e il territorio in cui operano, anche in un’ottica di recupero del 

patrimonio edilizio storico e dei quartieri cittadini, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. 

L’indicazione degli obiettivi precisati trovano, peraltro, ampia conferma negli interventi di rilevanza 

nazionale e regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud, previsti dalla Giunta 

regionale (deliberazione 48/13 del 1° dicembre 2011 ), in coerenza con la priorità strategica 

‘Innovazione, Ricerca e Competitività’, anche con specifico riferimento al tema della ‘Conoscenza’, 

rispetto al quale è stato affidato agli Atenei della Sardegna un ruolo trainante e fondamentale. 
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Tenuto conto del complessivo ambito delineato, con apposita Direttiva Assessoriale le Università di 

Cagliari e di Cagliari sono state sensibilizzate a inoltrare proposte di interventi che garantissero 

coerenza e continuità, rispetto al Piano Nazionale del Sud, immediatamente cantierabili, articolati 

in lotti funzionali, in modo da consentire che risorse diverse potessero convergere al 

raggiungimento di obiettivi, già oggetto di concertazione, per l’ottimizzazione, la razionalizzazione o 

il potenziamento di infrastrutture rivolte alla didattica, alla ricerca, al potenziamento dei servizi agli 

studenti, anche con l’accorpamento di corpi aggiuntivi a quelli già esistenti.  

La Direttiva, precisa l’Assessore, indica le modalità operative e concrete di invio della proposta, 

nonché la relativa data, oltre alla tipologia degli interventi ammissibili e la necessaria 

documentazione, la relativa durata e l’importo, nonché la destinazione vincolata dell’importo di 

finanziamento, la modulistica da utilizzare; inoltre, le Università potranno partecipare alle spese da 

sostenere con una quota di cofinanziamento. 

Pertanto, tenuto conto delle proposte pervenute, secondo le modalità e i tempi previsti, il 

Programma che si propone risulta articolato in due distinte parti, ciascuna delle quali riferita 

all’Università di Cagliari e all’Università di Sassari. 

Università degli Studi di Cagliari. 

Il programma di interventi proposto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica da destinare 

alla didattica e un corpo di fabbrica per l’accoglimento del CeSar (Centro Servizi comuni di Alta 

qualificazione tecnologica per la Ricerca), di competenza delle Facoltà di Farmacia, Scienze 

Matematiche, Fisiche, Naturali e Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

L’intervento sarà realizzato a Monserrato, nel complesso della Cittadella Universitaria, nel rispetto 

della giacitura e della volumetria dell’originario progetto d’insediamento; si articola su un piano 

seminterrato e due piani fuori terra con una superficie coperta di circa mq 5.500 ed uno sviluppo di 

superficie lorda di circa 16.000 mq. 

L’importo complessivo stimato è di € 42.000.000, comprensivo dei costi inerenti attrezzature fisse e 

arredi: rispetto all’importo indicato, l’Università ipotizza una copertura di 30 milioni di euro a valere 

sulle risorse del Piano Nazionale del Sud, un cofinanziamento pari a 10 milioni di euro da parte 

dell’Ateneo, e 2 milioni di euro quale finanziamento previsto dall’art. 5, comma 17, della L.R. n. 

1/2011. 

L’intervento verrà avviato con le risorse regionali e si prevede una durata di 34 mesi. 

Università degli Studi di Sassari. 

Il programma di interventi proposto dalla Università degli Studi di Sassari prevede i lavori di 

restauro, risanamento conservativo e adeguamento normativo del Palazzo delle Scienze 
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Umanistiche, ex Istituto dei ciechi, finalizzati all’ampliamento e completamento delle Facoltà di 

Lettere e Lingue della Cittadella umanistica. L’immobile, ubicato in Via Diaz a Sassari e oggetto del 

restauro conservativo, risulta di proprietà dell’Ateneo e si inserisce in posizione limitrofa alla 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, al Centro linguistico di Ateneo e alla sede dell’Accademia 

di Belle Arti. L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra sul lato Via Diaz e tre piani sul lato Viale 

Dante, in virtù del dislivello presente tra i due prospetti. 

La superficie del lotto è di circa 2500 mq di cui circa 1700 coperti, mentre quella calpestabile 

interna è di circa 4000 mq. 

L’importo complessivo stimato è di € 9.300.000; l’Università interviene con un cofinanziamento pari 

a 8,3 milioni di euro e 1 milione di euro quale finanziamento previsto dall’art. 5, comma 17, della 

L.R. n. 1/2011. 

I lavori avranno una durata di 36 mesi. 

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport riguardante l’approvazione del Programma di interventi di edilizia 

universitaria, visto l’art. 5, comma 17, della L.R. n. 1/2011 riguardante interventi di edilizia 

universitaria a favore delle Università di Cagliari e di Sassari, viste le leggi regionali n. 1 e n. 2 del 

2011 riguardanti, rispettivamente, l’approvazione della legge finanziaria e del bilancio per gli anni 

2011-2013, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare iI Programma di intervento, ai sensi dell’art. 5, comma 17, della L.R. 1/2011, 

riguardante la realizzazione di interventi di edilizia universitaria a favore delle Università di 

Cagliari e di Sassari, per un importo complessivo pari a 3 milioni di euro, di cui 2 milioni per 

l’Università di Cagliari e 1 milione per l’Università di Sassari; 

− di dare mandato al Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti direzionali 

della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, all’assunzione di ogni adempimento 

finalizzato all’attuazione dei Programmi d’intervento oggetto della presente deliberazione, a 

valere sull’UPB S02.01.010, Cap. di Spesa SC02.0202 Esercizio Finanziario 2011. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Michela Melis  Giorgio La Spisa 

 

 


