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Il giorno 16 marzo 2017, alle ore 16,00 nell’Aula Arcari, su convocazione del 

Presidente, si è riunito il Consiglio della Facoltà di Scienze Economiche, 

Giuridiche e Politiche. 

Partecipano alla deliberazione: 

 

Professori prima fascia   Ricercatori  

  1. Botta Fabio Presente    1. Aliano Mauro Assente 

1.   2. Brau Rinaldo Presente  Rappresentanti Studenti  

2.   3. Ciarlo Pietro Presente    1. Concas Bruno Assente 

  4. Corrias Paolo Efisio Presente    2. Orrù Federico Assente 

  5. Deffenu Andrea Presente    3. Pillosu Massimo Presente 

  6. Di Liberto Adriana Presente    4. Sanna Carlo Presente 

  6. Floris Pierangela Presente    5. Sego Nicola Presente 

  7. Giudici Ernestina AG    6. Serra Pierandrea AG 

  8. Loffredo Elisabetta AG      

  9. Mattana Paolo Presente    

10. Melis Andrea Presente    

11. Mola Francesco Presente    

12. Novelli Cecilia AG    

13. Piras Massimiliano Presente    

14. Sanna M. Virginia Assente    

15. Seatzu Francesco Assente    

16. Tedesco Nicola Presente    

17. Usai Stefano Presente    

Professori seconda fascia     

  1. Borzoni Gianluca AG    

  2. Cabiddu Francesca Presente    

  3. Cortesi M. Francesca Presente    

  4. Giordano Michela Assente    

  5. Gometz Gianmarco Presente    

  6. Massidda Carla Presente    

  7. Melis Giuseppe Assente    

  8. Modica Patrizia Daniela Presente    

  9. Monfardini Patrizio AG    

10. Mura Alessandro Presente    

11. Onnis Barbara Presente    

12. Pilia Carlo Assente    

13. Pitzalis Marco Presente    

14. Ruggiu Ilenia Presente    
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Presiede il prof. Stefano Usai, svolge le funzioni di segretario la prof. Ilenia 

Ruggiu. 

Partecipa alla seduta, in qualità di supporto tecnico al Consiglio, il dottor 

Giovanni Secci, Responsabile della Segreteria di Presidenza. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 

Ordine del giorno 
 

 

Composizione allargata 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Immatricolazione cittadini stranieri A.A. 2017/2018 

4. Processo di accreditamento e azioni per la qualità 

5. Piano Finanziario 2017 

6. Offerta Formativa A.A 2016/2017- Variazioni 

7. Offerta Formativa A.A. 2017/2018 - Variazioni 

8. Tutorato didattico A.A. 2016/2017  

9. Varie ed eventuali 

 

Con la partecipazione dei Docenti di prima, seconda fascia e Ricercatori 

 

10. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2016/17 – Variazioni 

11. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2017/2018 

12. Varie ed eventuali 
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Composizione allargata 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

Si mette in approvazione, con l’esclusione degli assenti, il verbale della seduta 

del 26 gennaio 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’esclusione degli assenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica il rientro delle dimissioni della Prof.ssa Maria Vittoria 

Sanna da Presidente del Corso di Studio di Scienze dei Servizi Giuridici e la 

ringrazia dell’impegno rinnovato. 

 

Il Presidente ricorda che è stato approvato Piano Strategico di Ateneo e invita 

tutti a prenderne visione in vista degli incontri che il Rettore ha in corso 

presso tutti i Dipartimenti afferenti alla Facoltà. 

 

Il Presidente chiede al prof. Rinaldo Brau di illustrare i criteri con i quali 

vengono valutati gli studenti Erasmus. Il prof. Brau richiama le linee AVA 2 e 

auspica di omogeneizzare alle stesse la decisione adottata dal Consiglio di 

Facoltà in relazione ai cosiddetti “bonus Erasmus”. 

Dopo ampia discussione, il Presidente suggerisce di tener conto di questo 

aspetto per le pratiche di revisione dei Regolamenti Didattici e il Prof. Rinaldo 

Brau si impegna ad inviare una comunicazione con l’indicazione delle linee 

AVA 2. 

 

Il Presidente rende noto al Consiglio che il Professor Botta ha comunicato la 

stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio 

Nazionale Forense finalizzato ad anticipare ai 6 mesi finali del corso di laurea 

l’attività di tirocinio negli studi legali. 

 

Il Presidente comunica la nomina della prof.ssa Sabrina Perra, individuata dal 

DISSI, in qualità di Referente per le Biblioteche per la Facoltà. 
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Il Presidente comunica che uno dei due seminari (22 marzo) promossi dal 

Magnifico Rettore aventi come ospite il dott. Piercamillo Davigo si terrà presso 

le strutture della Facoltà. Invita tutti i Componenti della Facoltà a partecipare. 

 

3. Immatricolazione cittadini stranieri A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente rende noto che a seguito della richiesta pervenuta da parte dei 

competenti Organi dell’Ateneo, si è provveduto, in assenza di una seduta del 

Consiglio di Facoltà, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio, a trasmettere i 

dati inerenti il Contingente degli studenti stranieri/internazionali extra U.E per 

i corsi non ad accesso programmato in data 7 marzo 2017 nel rispetto della 

scadenza indicata nella nota della Direzione per la Didattica e l’Orientamento. 

Il Presidente, quindi, illustra la proposta da sottoporre alla ratifica del 

Consiglio (All. 1 – tabella) 

Si precisa che i posti riservati agli studenti cinesi aderenti al progetto “Marco 

Polo” A.A. 2017/2018 sono già stati definiti e caricati in banca dati e 

costituiscono un contingente separato dal contingente studenti stranieri 

(delibera del CdF del 28 aprile 2016, punto 4). 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Processo di accreditamento e azioni per la qualità 

 

Il Presidente, anche in qualità di Referente per la Facoltà dell’accreditamento, 

relaziona al Consiglio sulle attività svolte e quelle in corso di svolgimento tese 

ad incrementare la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti 

anche in funzione dell’obiettivo dell’accreditamento 

 

Comunica che si è chiusa la gara per una durata di 12 mesi per promuovere la 

comunicazione della Facoltà. L’aggiudicataria è la società Grafic Studio-

Altopiano che, come prima attività, si occuperà di supportare, nei limiti dei 

ridotti tempi a disposizione, le attività di comunicazione che impegnano la 

Facoltà in occasione delle giornate dell’Orientamento previste dal 23 al 25 
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marzo. 

Il Presidente conferma che la comunicazione terrà conto anche di esigenze di 

differenziazione tra i corsi, tra cui quella di avere corsi online di maggiore 

richiamo e maggiormente pubblicizzati. 

Inoltre, prima dell’accreditamento, la società coadiuverà la Facoltà anche con 

suggerimenti in relazione al sito web UNICA di nuova elaborazione, il cui 

rilascio è previsto per maggio. 

 

Il Presidente riferisce del successo riscontrato dalle iniziative di orientamento 

nei riguardi delle scuole superiori di recente svolte con la collaborazione di 

diversi docenti, degli studenti universitari e grazie al prezioso aiuto del tutor 

dell’Orientamento dott.ssa Valeria Atzeni. 

 

Il Presidente comunica di aver spedito il piano UPLAN a tutti i Coordinatori in 

riferimento a tutto il 2° semestre. Il Presidente esprime la necessità d una 

riflessione sull’uso di UPLAN spiegando che si tratta di un sistema che è da un 

lato utile in quanto prende tutte le informazioni da esse3 e ugov, tuttavia non 

pienamente soddisfacente. In particolare pur essendo una discreta 

piattaforma per la restituzione degli orari non è invece efficace nella fase di 

costruzione ed elaborazione dei piani orari. Si lamenta inoltre il fatto che a 

dispetto di diverse promesse la versione aggiornata promessa dalla casa 

produttrice del software, Kion, non è stata ancora messa a disposizione. 

L’esperienza della Facoltà sarà oggetto di una relazione che verrà messa a 

disposizione delle direzioni competenti dell’Ateneo. 

Intervengono vari docenti che sollevano la questione della necessità di tornare 

ad un sistema di programmazione delle lezioni annuale e la necessità di 

dotare la Facoltà di nuovi e ulteriori spazi. 

 

Il Presidente comunica che l’apertura domenicale della Biblioteca di Economia 

ha avuto un ottimo successo intercettando le esigenze degli studenti della 

Facoltà nonchè dell’Ateneo. 

 

Interviene il prof. Tedesco che illustra i risultati di audizioni di auto-

valutazione a cui ci si può candidare e invita tutti i coordinatori a partecipare. 

Il Prof. Tedesco comunica le criticità e le linee guida individuate da Elio Usai. 
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Tra queste si segnala che Elio Usai ha suggerito un incontro tra Coordinatori 

per confrontarsi sulle best practices prima di inviare la scheda QR3.  

 

5. Piano Finanziario 2017 

 

Il Presidente illustra la proposta di Piano Finanziario 2017 (tabella o allegato) 

ricordando al Consiglio che a seguito della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31 gennaio 2017, da quest’anno il budget di Facoltà 

costituirà un’unica voce che sostituirà le voci che fino al 2016 erano distinte 

tra budget ed ex art. 5. La distinzione è rimasta valida solo per i criteri di 

ripartizione delle risorse. 

 

La riduzione delle risorse disponibili è in particolare dovuta all’impossibilità di 

utilizzare i residui degli scorsi anni in quanto non più consentito 

dall’Amministrazione Centrale. 

 

Sono state inoltre approvate le regole generali riguardanti l’utilizzo dei fondi 

che sono state ribadite dal Magnifico Rettore con la nota 2833 in occasione 

della comunicazione inerente l’assegnazione del Budget di Facoltà anno 2017. 

 

A seguito delle nuove regole le risorse assegnate alle Facoltà dovranno 

prioritariamente finanziare quattro voci di spesa: supplenze, docenze, tutorati 

e spese correnti. Inoltre, le Facoltà vengono chiamate a prestare particolare 

attenzione al contenimento dei relativi costi. I costi pluriennali (esempio 

interventi sui fabbricati, l’acquisto di mobili o di attrezzature informatiche) 

saranno attuati dalle Direzioni dell’Amministrazione Centrale. 

 

Le risorse non vincolate al 31 dicembre non saranno più disponibili 

nell’esercizio successivo. Vengono, inoltre, disposti dei limiti alle variazioni 

ammesse al Piano Finanziario nel limite del 20 %, salva la possibilità di 

operare variazioni di importo superiore dietro preventiva autorizzazione del 

Rettore e degli Organi Accademici. 

 

I fondi ancora non ripartiti che ammontano a €. 100.000,00 sono a 

disposizione del Magnifico Rettore per far fronte a situazioni di fabbisogno 
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finanziario legate all’attività dei laboratori didattici, a progetti innovativi sulla 

didattica o altre esigenze segnalate dalle Facoltà stesse e saranno assegnati a 

seguito di presentazione di “progetti innovativi legati alle esigenze della 

didattica” entro il 17 marzo 2017. 

 

In riferimento alla presentazione di “progetti innovativi legati alle esigenze 

della didattica”, il Presidente dà la parola al Professor Deffenu in qualità di 

Rappresentante della Commissione Paritetica incaricata di predisporre corsi in 

più edizioni di didattica alternativa (tra cui e-learning) e di metodologia 

didattica (es. metodo master plan) al fine di concorrere al Bando Rettorale. 

 

Si apre la discussione. Il Professor Tedesco chiede se sia possibile siglare 

progetti con il CLA. Il Presidente risponde affermativamente evidenziando che 

è attualmente attiva una convenzione con il CLA e che è intenzione della 

Facoltà utilizzarla anche ai fini della revisione dei documenti e dei siti in 

Lingua inglese. 

 

Il Consiglio è chiamato ad approvare il piano finanziario 2017 sulla base 

dell’intera assegnazione ricevuta così come descritto. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano finanziario. 

 

6. Offerta Formativa A.A 2016/2017- Variazioni 

 

Non sono presenti variazioni rispetto a quanto deliberato nelle precedenti 

sedute da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 

 

7. Offerta Formativa A.A. 2017/2018 – Variazioni 

 

Non sono presenti variazioni rispetto a quanto deliberato nelle precedenti 

sedute da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 

 

8. Tutorato didattico A.A. 2016/2017 

 

Si portano a ratifica del Consiglio i seguenti provvedimenti: 
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- prot. 24825/2017 del 10/02/2017 

- prot. 52361/2017 del 15/03/2017 

- prot. 46757/2017 del 03/03/2017 

- prot 50673/2017 del 08/03/2017 

- prot 51429/2017 del 09/03/2017 

- prot. 52374/2017 del 15/03/2017 

- prot. 46777/2017 del 03/03/2017 

- prot. 52216/2017 del 14/03/2017 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Non sono presenti argomenti da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 

 

 

Con la partecipazione dei Docenti di prima, seconda fascia e Ricercatori 

 

10. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2016/17 – Variazioni 

 

Si comunica al Consiglio che si è reso necessario procedere alla sostituzione 

del prof. Francesco Cordopatri deceduto nelle scorse settimane. Il Magnifico 

Rettore, vista la nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e la 

nota del Presidente della Facoltà ha autorizzato il dottor Fabrizio Montaldo al 

superamento del carico didattico istituzionale così da consentire l’attribuzione 

dell’incarico di insegnamento in “Diritto processuale civile e Ordinamento 

giudiziario (civile)” al dottor Fabrizio Montaldo. 

 

Si chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’attribuzione dell’incarico in 

“Diritto processuale civile e Ordinamento giudiziario (civile)” - CdS in 

Giurisprudenza, SSD: IUS/15, SC 12/F1 h. 54 al dottor Fabrizio Montaldo. 

 

Si mette in votazione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si portano a ratifica del Consiglio i seguenti provvedimenti: 

 

- prot. 13856/2017 del 31/01/2017 

- prot. 15768/2017 del 01/02/2017 

- prot. 15767/2017 del 01/02/2017 

- prot. 13856/2017 del 31/01/2017 

 

11. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente segnala che alcune proposte sono arrivate in ritardo non 

consentendo di completare tutte le attività di razionalizzazione. 

Si illustra il piano delle attribuzioni. 

Si apre il dibattito. 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano della attribuzioni e dà mandato al 

Presidente di adottare le necessarie misure correttive in sede di 

razionalizzazione. 

 

12. Varie ed eventuali 

 

Non sono presenti argomenti da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 18.13 . 

 

 

              Il Segretario                           Il Presidente 

     F.to Prof. Ilenia Ruggiu                                       F.to Prof. Stefano Usai 

 


