
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/9  DEL 31.10.2007

—————

Oggetto: Ripartizione fondo a favore delle sedi universitarie decentrate. Annualità 2007.  Euro
8.000.000.

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

vista la L.R. n. 2 del 29.5.2007 che, determina per l’anno 2007 in € 8.000.000 la dotazione del

fondo  per  le  Sedi  universitarie  decentrate,  in  cui  confluisce  l’intervento  regionale  a  favore

dell’Associazione per la Libera Università Nuorese (AILUN) e stabilisce che “alla ripartizione del

predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente”;

visto il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2007 che reca le linee guida per l’istituzione e l’attuazione

dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali, ed in particolare prevede che “l’attivazione di un

corso  di  laurea  con  i  nuovi  ordinamenti  può  essere  disposta  esclusivamente  nel  caso  in  cui

insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati

nei relativi settori scientifico disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei

sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di

ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di

laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei”;

visto, inoltre, che nelle linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di

laurea e di laurea magistrale è previsto “riguardo alle risorse di docenza di ruolo necessarie per

sostenere i corsi, e al grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari

che caratterizzano ciascun corso si richiede la effettiva disponibilità di un numero di docenti di ruolo

non inferiore a quattro per ciascun anno e per il  numero di anni  di  corso attivi,  e un livello di

copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti pari ad

almeno il 50%, fermi restando i vincoli sui CFU stabiliti dai D.M. sulle classi di laurea. Eventuali
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riduzioni di una unità per anno sono previste per i corsi della medesima classe e con il medesimo

ordinamento (corsi replicati) attivati nella stessa sede o in sedi limitrofe (a livello di provincia)”;

tenuto conto che la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 653, reca il divieto, per gli anni

dal 2007 al 2009 incluso, alle Università statali e non statali, di istituire e attivare facoltà o corsi di

studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti

di comune confinante”;

vista la richiesta del Presidente della Regione, inoltrata al Ministro degli Affari Esteri con nota del

23.4.2007, riguardo l’opportunità di trasformare il  Consorzio FORGEA International in un centro

formativo e di ricerca internazionale dell’UNESCO nel settore geo-minerario ed ambientale;

vista la nota di risposta, del 15.5.2007 da parte del Ministro degli Affari Esteri che ha inoltrato la

richiesta della Regione Sardegna alla Rappresentanza italiana a Parigi presso l’UNESCO, al fine di

valutare con i competenti uffici di tale Organizzazione le reali possibilità di accoglimento ed i relativi

oneri finanziari a carico del nostro paese;

considerato, come da nota del Presidente del Forgea del 30.6.2007, che sono stati attivati i primi

contatti ufficiosi con l’UNESCO che hanno dato risultati incoraggianti e permettono di proseguire il

dialogo, e che un primo segnale positivo è da ravvisarsi nella recente decisione dell’UNESCO di

proporre all’Italia la tenuta in Sardegna, e più precisamente ad Iglesias, di sei corsi di formazione di

geomineraria e ambientale a cura del Forgea International e in collaborazione, come nel caso degli

ultimi quattro, con la prestigiosa TWAS – Accademia delle Scienze della Terzo Mondo;

considerati i dati forniti dalle Sedi universitarie decentrate relativi alla tipologia di corsi, alla quantità

degli iscritti (in corso e fuori corso); alla tipologia dei docenti (titolari, supplenti, affidamento gratuito,

a contratto); al costo dei corsi; alle quote a carico dei diversi soggetti e alla quota richiesta alla

Regione per l’anno 2007;

l’Assessore  propone  alla  Giunta  regionale,  in  attesa  di  ripensare  il  rapporto  tra  Università  e

territorio:

− di ripartire il fondo di € 8.000.000 nel modo seguente: € 6.130.000 per le sedi universitarie

decentrate ed € 1.870.000 in favore della Facoltà di Architettura di Alghero, del FORGEA e

dell’AILUN;

− di ripartire lo stanziamento di € 6.130.000 per le Sedi universitarie decentrate tenendo conto del

contributo  assegnato nel  2006 e  prevedendo aumenti  per  le sedi  che hanno dichiarato  un
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maggior  fabbisogno  per  l’anno  2007,  cosi  come  riportato  nell’Allegato  alla  presente

deliberazione;

− di  corrispondere  un  acconto  pari  all’80%  dell’importo  globale  della  somma  assegnata  a

ciascuna sede e di corrispondere il restante 20% a seguito di presentazione del rendiconto del

contributo assegnato;

− di assegnare un contributo pari ad € 750.000 per la Facoltà di Architettura di Alghero al fine di

completare la fase di start-up che ha visto dal 2002 fino al 2006 un impegno da parte della

Regione di € 9.458.000;

− di non poter considerare Sede universitaria decentrata il Consorzio FORGEA International in

quanto si occupa di formazione rivolta a dirigenti e tecnici provenienti da Paesi in via di sviluppo

e pertanto è auspicabile la sua trasformazione in centro formativo e di ricerca internazionale

dell’UNESCO nel settore geo-minerario ed ambientale; nelle more si propone di riconfermare il

contributo assegnato nell’anno 2006 di € 170.000;

− di non poter considerare Sede universitaria decentrata l’Associazione per la Libera Università

Nuorese (AILUN) che si occupa di master post-lauream, e di cui si auspica un accorpamento

con il Consorzio universitario della Sardegna centrale; nelle more si propone la riconferma del

contributo assegnato nell’anno 2006 di € 950.000;

− di assegnare anche per la Facoltà di Architettura di Alghero, per il FORGEA e l’AILUN un

acconto pari all’80% del contributo e di corrispondere il restante 20% a seguito di presentazione

del rendiconto;

− di promuovere un’intesa con le Università,  tenuto conto anche delle linee guida MiUR, per

riconsiderare  l’offerta  formativa  ed  il  sistema  universitario  della  Sardegna,  affinché  venga

assicurato  che  le  risorse  regionali  siano  finalizzate  al  miglioramento  dell’offerta,  alla

razionalizzazione, alla efficacia e siano coerenti con il Programma di sviluppo della Sardegna.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità

espresso sulla proposta dal Direttore Generale della Pubblica Istruzione
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− di ripartire il fondo di € 8.000.000 nel modo seguente: € 6.130.000 per le sedi universitarie

decentrate ed € 1.870.000 in favore della Facoltà di Architettura di Alghero, del FORGEA e

dell’AILUN;

− di ripartire lo stanziamento di € 6.130.000 per le Sedi universitarie decentrate tenendo conto del

contributo  assegnato nel  2006 e  prevedendo aumenti  per  le sedi  che hanno dichiarato  un

maggior  fabbisogno  per  l’anno  2007,  cosi  come  riportato  nell’Allegato  alla  presente

deliberazione;

− di  corrispondere  un  acconto  pari  all’80%  dell’importo  globale  della  somma  assegnata  a

ciascuna sede e di corrispondere il restante 20% a seguito di presentazione del rendiconto del

contributo assegnato;

− di assegnare un contributo pari ad € 750.000 per la Facoltà di Architettura di Alghero al fine di

completare la fase di start-up che ha visto dal 2002 fino al 2006 un impegno da parte della

Regione di € 9.458.000;

− di non poter considerare Sede universitaria decentrata il Consorzio FORGEA International in

quanto si occupa di formazione rivolta a dirigenti e tecnici provenienti da Paesi in via di sviluppo

e pertanto è auspicabile la sua trasformazione in centro formativo e di ricerca internazionale

dell’UNESCO nel settore geo-minerario ed ambientale; nelle more si propone di riconfermare il

contributo assegnato nell’anno 2006 di € 170.000;

− di non poter considerare Sede universitaria decentrata l’Associazione per la Libera Università

Nuorese (AILUN) che si occupa di master post-lauream, e di cui si auspica un accorpamento

con il Consorzio universitario della Sardegna centrale; nelle more si propone la riconferma del

contributo assegnato nell’anno 2006 di € 950.000;

− di assegnare anche per la Facoltà di Architettura di Alghero, per il FORGEA e l’AILUN un

acconto pari all’80% del contributo e di corrispondere il restante 20% a seguito di presentazione

del rendiconto;

− di promuovere un’intesa con le Università,  tenuto conto anche delle linee guida MiUR, per

riconsiderare  l’offerta  formativa  ed  il  sistema  universitario  della  Sardegna,  affinché  venga

assicurato  che  le  risorse  regionali  siano  finalizzate  al  miglioramento  dell’offerta,  alla

razionalizzazione, alla efficacia e siano coerenti con i programmi di sviluppo della Sardegna.
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− di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  8.000.000  graverà  sul  cap.  SC02.0170 (UPB

S02.01.009) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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