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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CAGLIARI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 23 Luglio 2018 

(ore 09:25 – 11:45) 
 

 

Presso la sala Consiglio del primo piano del Rettorato sono presenti, il Rettore, Prof.ssa Maria DEL 

ZOMPO, il Prorettore vicario, Prof. Francesco MOLA; in qualità di Componenti interni: Prof.ssa Cecilia 

TASCA; Prof. Giuseppe MAZZARELLA; Prof. Riccardo DE LISA; Prof.ssa Valentina ONNIS; Dott.ssa 

Stefania LECCA; in qualità di Componenti esterni: Dott.ssa Alessandra ARGIOLAS; Sig.ra Anna 

DUCATO; in qualità di rappresentanti degli studenti: il Sig. Luca ARISCI. 

 

Assenti giustificati: la Sig.ra Laura MEREU; 

 

 

 

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella 

verbalizzazione dal Dott. Pier Paolo POMA e dalla Dott.ssa Roberta LOTTI Coordinatore degli Affari 

Generali ed Elezioni. 

 

Sono presenti: l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Elisabetta 

CAGETTI, Responsabile dell’ufficio di Gabinetto del Rettore. 
Intervengono in seduta i dirigenti, coordinatori e funzionari ciascuno per le pratiche di proprio interesse. 
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PRESO ATTO della copertura dei costi sulla pertinente voce del Budget 2018-2020, annualità 2018, 

in capo alla Direzione OO.PP. e Infrastrutture; 

PRESO ATTO  della discussione svoltasi 
 

DELIBERA 

 

- DI APPROVARE il quadro economico dell’appalto e di autorizzarne l’affidamento mediante procedura 

che sarà definita dalla Direzione Opere Pubbliche competente mediante Determina a contrarre; 

- DI DARE MANDATO alle competenti Direzioni per l’esperimento della procedura di gara, per la stipula e 

per l’esecuzione del contratto. 

 

Delibera approvata seduta stante 

 

       Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

      Dott. Aldo Urru                                                                                               Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

 

Entra il Dirigente della Direzione reti e servizi informatici, Dott. Gaetano Melis (ore 11:25). 

 

 

6. Premi per le immatricolazioni alle lauree magistrali biennali 
 

Il Rettore, presente il Dirigente della Direzione reti e servizi informatici, Dott. Melis, per fornire eventuali 

delucidazioni sul contenuto della pratica, comunica che nel Manifesto Generale degli studi del prossimo 

anno accademico è stato previsto che l’Ateneo finanzierà premi di studio per gli studenti che si iscriveranno 

ai Corsi di Laurea Magistrali biennali dell’Ateneo. I requisiti per poterne beneficiare saranno resi noti entro il 

mese di luglio 2018. 

Rende noto pertanto che si è proposto di utilizzare le risorse previste nel Budget economico dell'anno 2018 

alla voce CO.AN. A.06.01.01.01.04.05 - Altre borse – per l'importo di € 450.000,00 per finanziare dei premi 

da destinare a coloro che si immatricoleranno nell'anno accademico 2018/19 in un corso di laurea magistrale 

biennale. 

In particolare specifica che si è proposto di erogare un premio di importo netto di € 1.500,00, che è soggetto 

a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25% (art. 30, D.P.R. 600/1973) e che pertanto, considerata 

l'imposta da versare, sarà possibile erogare n. 225 premi, da distribuire garantendo l’erogazione di almeno 

un premio per ogni singolo corso di laurea magistrale per il quale sia stata presentata una domanda e di 

ripartire i rimanenti premi in funzione del numero degli immatricolati in ogni corso di laurea magistrale alla 

data del 31 ottobre 2018 (non vengono considerati gli immatricolati che alla predetta data non abbiano 

ancora conseguito il titolo di laurea triennale). 

Dichiara altresì che i possibili beneficiari dei premi sono gli studenti che si immatricolano, entro il 31 ottobre 

2018, in un corso di laurea magistrale biennale dell'Ateneo 

Comunica altresì che sono esclusi gli studenti che: 
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a) si sono immatricolati condizionatamente e alla data del 31 ottobre 2018 e non hanno 

ancora conseguito il titolo di primo livello; 

b) hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al 

corso di laurea magistrale, in un tempo superiore a quattro anni accademici. Il calcolo 

degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nella carriera presa 

in esame. L'aver effettuato un eventuale passaggio non interrompe il calcolo degli anni 

di iscrizione. Nel calcolo degli anni di iscrizione non si tiene conto di eventuali anni di 

sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti, che si sono iscritti nel 

corso di laurea triennale usufruendo del percorso già effettuato in un precedente 

corso, nel calcolo degli anni di iscrizione si terrà conto delle eventuali abbreviazioni di 

carriera. Nel calcolo degli anni di iscrizione non vi sono differenze tra gli studenti a 

tempo pieno e gli studenti a tempo parziale. 

c) hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al 

corso di laurea magistrale, con una votazione inferiore a 107/110; 

d) in un precedente anno accademico si sono immatricolati in un corso di laurea 

magistrale (Non si considerano immatricolati coloro che si sono iscritti sotto 

condizione e entro la data del 28 febbraio non hanno conseguito il titolo di primo 

livello); 

e) hanno già acquisito un titolo di studio di pari livello. 

 

Sulla base di quanto indicato, propone di formare le graduatorie con i seguenti criteri e punteggi: 

 

a) Punteggio da 0 a 20 per il minor tempo impiegato per ottenere il titolo di laurea di durata 
triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale. 

Il calcolo del tempo impiegato per ottenere il titolo viene effettuato calcolando il numero di giorni 

che intercorrono tra la data di inizio dell'anno accademico di immatricolazione (1° ottobre) e la data 

di laurea. Nell'individuare la data di laurea, gli esami di laurea appartenenti allo stesso appello, 

anche se relativi a giorni differenti (entro un massimo di quindici giorni), saranno considerati con 

uguale data, utilizzando la minore. Colui che si è laureato nel tempo minore otterrà il punteggio 

massimo di 20; chi si è laureato nel tempo maggiore otterrà il punteggio di 0; gli altri punteggi 

saranno assegnati proporzionalmente. Se sono presenti soltanto due valori per l'attribuzione del 

punteggio si utilizzerà un terzo valore corrispondente al tempo maggiore medio di tutte le 

graduatorie. Se uno studente ha conseguito il titolo di durata triennale con il riconoscimento in 

ingresso di crediti formativi universitari, il tempo impiegato sarà incrementato di 6 giorni per ogni 

CFU riconosciuto. Nel calcolo tempo non vi sono differenze tra gli studenti a tempo pieno e gli 

studenti a tempo parziale. 

b) Punteggio da 0 a 20 per il voto di laurea conseguito nel titolo di laurea di durata triennale, 
che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, attribuito come previsto dalla 
seguente tabella: 

Voto di laurea Punteggio 
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110 e lode 20 

110/110 15 

109/110 10 

108/110 5 

107/110 0 

c) Punteggio da 0 a 10 per la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività didattiche 
previste dal corso di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea 
magistrale, o dal piano di studi personale dello studente, senza considerare le attività 
soprannumerarie. 

La media sarà calcolata ponderando il voto conseguito e i crediti formativi universitari previsti per la 

singola attività didattica. I 30 e lode saranno considerati come 31. La media sarà calcolata con 2 

numeri decimali. 

Il punteggio sarà attribuito assegnando 10 a chi ha conseguito una media ponderata di 31 e 0 a chi 

ha conseguito una media ponderata di 26 o inferiore e utilizzando la seguente formula per chi ha 

conseguito una media ponderata compresa tra 26 e 31: 

Punteggio = 2 x (media – 26). 

d) Il punteggio di 5 a coloro che, nella carriera del corso di laurea di durata triennale, che ha 
permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, abbiano acquisito dei CFU, previsti dal 
corso di laurea o dal piano di studi personale dello studente, in periodi di mobilità 
internazionale (non si terrà conto delle attività soprannumerarie). 
e) Il punteggio di 5 a coloro che, durante il periodo di iscrizione nel corso di laurea di durata 
triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, abbiano partecipato 
gratuitamente alle attività degli organi dell'Università (Consiglio degli studenti, Consiglio di 
Facoltà, Commissioni paritetiche, ecc.) o in qualità di organizzatori alle attività gestite dalle 
associazioni studentesche o attivamente in iniziative dell'Ateneo. 
f) Il punteggio da 1 a 5 a chi è in possesso di cerficazioni linguistiche di livello superiore al 
B1, rilasciate da non oltre 3 anni dalla data del presente avviso, o se antecedente, dalla data 
di iscrizione al Corso di laurea magistrale, come di seguito riportato: 

- Punti 5 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO C2 DEL QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue) emesse da enti certificatori internazionali (per esempio: Cambridge, Trinity, 

TOEFL, IELTS); 

- Punti 4 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO C1 DEL QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue emesse da enti certificatori internazionali (per esempio: Cambridge, Trinity, 

TOEFL, IELTS); 

- Punti 3 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO B2 DEL QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue) emesse da enti certificatori internazionali (per esempio: Cambridge, Trinity, 

TOEFL, IELTS); 

- Punti 2 per CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI LIVELLO C2 QCER rilasciate da Centri 

Linguistici di Ateneo (CLA) nazionali o internazionali; 

- Punti 1 per CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI LIVELLO C1 QCER rilasciate da Centri 

Linguistici di Ateneo (CLA) nazionali o internazionali. 
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Per ogni lingua sarà considerata esclusivamente la certificazione che permette di ottenere il 

punteggio più elevato. 

La graduatoria sarà formata sommando i punteggi a), b), c), d), e) e f). 

Qualora vi fossero degli studenti con il medesimo punteggio totale per indivuare le singole posizioni 

in graduatoria si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) A parità di punteggio, il maggior numero di lodi conseguite nelle attività didattiche previste dal 

corso di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, o dal 

piano di studi personale dello studente senza considerare le attività soprannumerarie. 

2) In caso di ulteriore parità, la minore età. 

Sottolinea che se una persona, ha conseguito più diplomi di laurea triennali si considererà quello più 

attinente al corso di laurea magistrale nel quale si immatricola e che se l'individuazione con questo criterio 

non fosse possibile, si utilizzerà il titolo con la data di laurea più recente. 

Rende noto anche che i tempi del procedimento amministrativo prevedono l'emissione del bando entro il 

mese di settembre; la presentazione delle domande di partecipazione dal 1° al 31 ottobre 2018; la 

predisposizione delle graduatorie provvisorie entro il 20 novembre 2018; la possibilità di presentare 

segnalazioni e ricorsi sulle graduatorie provvisorie entro il 30 novembre 2018; la pubblicazione delle 

graduatorie definitive per il 10 dicembre 2018. 

Informa infine i presenti che il pagamento del premio borsa avverrà, in un'unica soluzione, entro il mese di 

febbraio 2019 e che si richiederà la restituzione del premio qualora lo studente presenti dichiarazione di 

rinuncia agli studi nel corso dell'anno accademico 2018/19 o se nello stesso anno lo studente non abbia 

versato nei termini previsti i contributi dovuti. 

Per gli studenti beneficiari della Borsa di studio dell'ERSU qualora permanga il divieto di cumulo con altre 

forme di contribuzione di natura pecuniaria, dichiara che l'Ateneo valuterà le modalità per procedere 

all'erogazione di un bene o un servizio. 

Intervengono il Prof. Mazzarella e la Dott.ssa Argiolas. 

 

Non essendoci altri interventi in merito, col voto unanime dei presenti  

 

                                                                                                                                                            Del. n. 160/18 C 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO dell’atto istruttorio pubblicato nell’area riservata e presentato dal Rettore; 

PRESO ATTO dello Statuto d'Ateneo vigente; 

PRESO ATTO del Regolamento amministrativo contabile e del Manifesto generale degli studi per l'anno 

accademico 2018/19; 

PRESO ATTO della breve discussione svoltasi 
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DELIBERA 

DI PREVEDERE l'erogazione di n. 225 premi di € 2.000,00 (lordi) di € 1.500,00 al netto della ritenuta alla 

fonte a titolo di imposta del 25% (art. 30, D.P.R. 600/1973) tra gli studenti che si immatricolano nell'anno 

accademico 2018/19, entro il 31 ottobre 2018, in un corso di laurea magistrale biennale dell'Ateneo. 

Sono esclusi gli studenti che: 

a) si sono immatricolati condizionatamente e alla data del 31 ottobre 2018 non hanno ancora conseguito il 

titolo di primo livello; 

b) hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea 

magistrale, in un tempo superiore a quattro anni accademici. Il calcolo degli anni di iscrizione decorre 

dall'anno di prima immatricolazione nella carriera presa in esame. L'aver effettuato un eventuale passaggio 

non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione. Nel calcolo degli anni di iscrizione non si tiene conto di 

eventuali anni di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti, che si sono iscritti nel corso di 

laurea triennale usufruendo del percorso già effettuato in un precedeente corso, nel calcolo degli anni di 

iscrizione si terrà conto delle eventuali abbreviazioni di carriera. Nel calcolo degli anni di iscrizione non vi 

sono differenze tra gli studenti a tempo pieno e gli studenti a tempo parziale. 

c) hanno conseguito il titolo di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea 

magistrale, con una votazione inferiore a 107/110; 

d) in un precedente anno accademico si sono immatricolati in un corso di laurea magistrale (Non si 

considerano immatricolati coloro che si sono iscritti sotto condizione e entro la data del 28 febbraio non 

hanno conseguito il titolo di primo livello); 

e) hanno già acquisito un titolo di studio di pari livello. 

DI RIPARTIRE I 225 premi garantendo almeno un premio per singolo corso di laurea magistrale biennale di 

almeno un premio per ogni singolo corso di laurea magistrale per il quale sia stata presentata una domanda 

e di ripartire i rimanenti premi in funzione del numero degli immatricolati in ogni corso di laurea magistrale 

alla data del 31 ottobre 2018 (non vengono considerati gli immatricolati che alla predetta data non abbiano 

ancora conseguito il titolo di laurea triennale). 

DI PREDISPORRE le graduatorie seguendo i seguenti criteri e punteggi: 

a) Punteggio da 0 a 20 per il minor tempo impiegato per ottenere il titolo di laurea di durata 
triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale. 
Il calcolo del tempo impiegato per ottenere il titolo viene effettuato calcolando il numero di giorni 

che intercorrono tra la data di inizio dell'anno accademico di immatricolazione (1° ottobre) e la data 

di laurea. Nell'individuare la data di laurea, gli esami di laurea appartenenti allo stesso appello, 

anche se relativi a giorni differenti (entro un massimo di quindici giorni), saranno considerati con 

uguale data, utilizzando la minore. Colui che si è laureato nel tempo minore otterrà il punteggio 

massimo di 20; chi si è laureato nel tempo maggiore otterrà il punteggio di 0; gli altri punteggi 

saranno assegnati proporzionalmente. Se sono presenti soltanto due valori per l'attribuzione del 

punteggio si utilizzerà un terzo valore corrispondente al tempo maggiore medio di tutte le 
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graduatorie. Se uno studente ha conseguito il titolo di durata triennale con il riconoscimento in 

ingresso di crediti formativi universitari, il tempo impiegato sarà incrementato di 6 giorni per ogni 

CFU riconosciuto. Nel calcolo tempo non vi sono differenze tra gli studenti a tempo pieno e gli 

studenti a tempo parziale. 

 

b) Punteggio da 0 a 20 per il voto di laurea conseguito nel titolo di laurea di durata triennale, 
che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, attribuito come previsto dalla 
seguente tabella: 
 

Voto di laurea Punteggio 

110 e lode 20 

110/110 15 

109/110 10 

108/110 5 

107/110 0 

 

 

c) Punteggio da 0 a 10 per la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività didattiche 
previste dal corso di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea 
magistrale, o dal piano di studi personale dello studente, senza considerare le attività 
soprannumerarie. 

La media sarà calcolata ponderando il voto conseguito e i crediti formativi universitari previsti per la 

singola attività didattica. I 30 e lode saranno considerati come 31. La media sarà calcolata con 2 

numeri decimali. 

Il punteggio sarà attribuito assegnando 10 a chi ha conseguito una media ponderata di 31 e 0 a chi 

ha conseguito una media ponderata di 26 o inferiore e utilizzando la seguente formula per chi ha 

conseguito una media ponderata compresa tra 26 e 31: 

Punteggio = 2 x (media – 26). 

 

d) Il punteggio di 5 a coloro che, nella carriera del corso di laurea di durata triennale, che ha 
permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, abbiano acquisito dei CFU, previsti dal 
corso di laurea o dal piano di studi personale dello studente, in periodi di mobilità 
internazionale (non si terrà conto delle attività soprannumerarie). 

 

e) Il punteggio di 5 a coloro che, durante il periodo di iscrizione nel corso di laurea di durata 
triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, abbiano partecipato 
gratuitamente alle attività degli organi dell'Università (Consiglio degli studenti, Consiglio di 
Facoltà, Commissioni paritetiche, ecc.) o in qualità di organizzatori alle attività gestite dalle 
associazioni studentesche o attivamente in iniziative dell'Ateneo. 
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f) Il punteggio da 1 a 5 a chi è in possesso di cerficazioni linguistiche di livello superiore al 
B1, rilasciate da non oltre 3 anni dalla data del presente avviso, o se antecedente, dalla data 
di iscrizione al Corso di laurea magistrale, come di seguito riportato: 

- Punti 5 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO C2 DEL QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue) emesse da enti certificatori internazionali (per esempio: Cambridge, Trinity, 

TOEFL, IELTS); 

- Punti 4 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO C1 DEL QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue emesse da enti certificatori internazionali (per esempio: Cambridge, Trinity, 

TOEFL, IELTS); 

- Punti 3 per CERTIFICAZIONI DI LIVELLO B2 DEL QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue) emesse da enti certificatori internazionali (per esempio: Cambridge, Trinity, 

TOEFL, IELTS); 

- Punti 2 per CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI LIVELLO C2 QCER rilasciate da Centri 

Linguistici di Ateneo (CLA) nazionali o internazionali; 

- Punti 1 per CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DI LIVELLO C1 QCER rilasciate da Centri 

Linguistici di Ateneo (CLA) nazionali o internazionali. 

Per ogni lingua sarà considerata esclusivamente la certificazione che permette di ottenere il 

punteggio più elevato. 

 

La graduatoria sarà formata sommando i punteggi a), b), c), d), e) e f). 

Qualora vi fossero degli studenti con il medesimo punteggio totale per indivuare le singole posizioni 

in graduatoria si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) A parità di punteggio, il maggior numero di lodi conseguite nelle attività didattiche previste dal 

corso di laurea di durata triennale, che ha permesso l'accesso al corso di laurea magistrale, o dal 

piano di studi personale dello studente senza considerare le attività soprannumerarie. 

2) In caso di ulteriore parità, la minore età. 

Se una persona, ha conseguito più diplomi di laurea triennali si considererà quello più attinente al corso di 

laurea magistrale nel quale si immatricola; se l'individuazione con questo criterio non fosse possibile, si 

utilizzerà il titolo con la data di laurea più recente. 

 

DI PRENDERE ATTO che: prevedono l'emissione del bando entro il mese di settembre, la presentazione 

delle domande di partecipazione dal 1° al 31 ottobre 2018; la predisposizione delle gradutorie provvisorie 

entro il 20 novembre 2018; la possibilità di presentare segnalazioni e ricorsi sulle gradutorie provvisorie entro 

il 30 novembre 2018; le graduatorie definitive saranno pubblicate il 10 dicembre 2018. 

Il pagamento del premio borsa avverrà, in un'unica soluzione, entro il mese di febbraio 2019. 

 

DI VALUTARE per gli studenti beneficiari della Borsa di studio dell'ERSU, qualora permanga il divieto di 

cumulo con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria, le modalità per procedere all'erogazione di un 

bene o un servizio. 
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DI RICHIEDERE la restituzione del premio qualora lo studente presenti dichiarazione di rinuncia agli studi 

nel corso dell'anno accademico 2018/19 o nello stesso anno lo studente non abbia versato, nei termini 

previsti, i contributi dovuti.  

 

DI AUTORIZZARE l'erogazione di n. 225 premi dell'importo di Euro 2.000,00 (lordo) Euro 1.500,00 al netto 

della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25% (art. 30, D.P.R. 600/1973). 

 

Il costo di Euro 450.000,00 comprese le ritenute erariali a carico dell'Ateneo, graverà sulla voce CO.AN. 

A.06.01.01.01.04.05 - Altre borse" nella quale vi è un'adeguata disponibilità. 

 

Delibera approvata seduta stante 

 

       Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

      Dott. Aldo Urru                                                                                               Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

Esce il Dirigente della Direzione reti e servizi informatici, Dott. Gaetano Melis (ore 11:35). 

 

PARTE B 

 

7. Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per 
l’attuazione dell’ art.22, comma 15, D.LGS. 75/2017 

 

Il Rettore sottopone all’attenzione dei presenti, per la relativa approvazione, il Regolamento per la disciplina 

delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo. 

Fa presente che il Regolamento è emanato in attuazione della disciplina dettata dall’art. 22, comma 15, del 

D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, che ha previsto per il triennio 2018-2020 la possibilità di riservare il 20% dei 

posti, complessivamente previsti nei piani di fabbisogno di personale come nuove assunzioni, al personale di 

ruolo tramite procedure selettive per la progressione tra le categorie, e coerentemente alla disciplina in 

materia di accesso agli impieghi pubblici di cui al D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e al Regolamento d’Ateneo 

disciplinante l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo (D.R. 20.12.2013, n. 290). 

Rileva ed evidenzia che la regolamentazione del sistema di mobilità verticale del personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato, distinta dal sistema di accesso dall’esterno, è funzionale alla 

valorizzazione delle professionalità, dell’esperienza, delle conoscenze e competenze professionali acquisite, 

ed essenziale per garantire pari opportunità di accesso per tutti i dipendenti. 

Illustra nel dettaglio la proposta recante altresì le ulteriori modifiche apportate a seguito del mandato 

conferito al Rettore dal Senato Accademico nella seduta del 20 c.m. in merito all’art. 3 (in grassetto): 

Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per 
l’attuazione dell’art.22, comma 15 del D. LGS. 75/2017 

Articolo 1 
Finalità e ambito di applicazione/principi generali 

 
1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al 
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