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Il giorno 25 Maggio 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. Carracoi Andrea ASSENTE 

  4. Corrias Paolo Efisio PRESENTE    2. Orrù Federico ASSENTE 

  5. Deffenu Andrea AG    3. Pillosu Massimo ASSENTE 

  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 PRESENTE      

  9. Mattana Paolo PRESENTE    

10. Melis Andrea PRESENTE    

11. Mola Francesco AG    

12. Novelli Cecilia PRESENTE    

13. Piras Massimiliano PRESENTE    

14. Ruggiu Ilenia ASSENTE    

15. Sanna M. Virginia ASSENTE    

16. Seatzu Francesco ASSENTE    

17. Tedesco Nicola PRESENTE    

18. Usai Stefano PRESENTE    

Professori seconda fascia     

  1. Borzoni Gianluca PRESENTE    

  2. Cabiddu Francesca PRESENTE    

  3. Cortesi M. Francesca AG    

  4. Giordano Michela AG    

  5. Gometz Gianmarco ASSENTE    

  6. Massidda Carla PRESENTE    

  7. Melis Giuseppe ASSENTE    

  8. Modica Patrizia Daniela AG    

  9. Monfardini Patrizio PRESENTE    

10. Mura Alessandro AG    

11. Onnis Barbara PRESENTE    

12. Pilia Carlo ASSENTE    

13. Pitzalis Marco ASSENTE    
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Presiede il prof. Stefano Usai, svolge le funzioni di segretario il prof. 

Massimiliano Piras. 

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. Processo di accreditamento e azioni per la qualità 

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

4. Tutorato didattico e Orientamento 

5. Programmazione Fondi ex art. 5 – Approvazione progetti in favore 

degli studenti 

6. Varie ed eventuali 

 

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

 

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

8. Varie ed eventuali 
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Composizione allargata 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

Si rimanda al prossimo Consiglio l’approvazione del verbale della seduta del 

16 aprile 2017. 

 

Il Presidente: 

 

• Dà il benvenuto, sebbene nella seduta odierna non sia presente, al 

nuovo Rappresentante degli studenti, Andrea Carracoi. Sostituisce il 

dimissionario Bruno Concas che il Consiglio ringrazia per il contributo 

offerto. 

• Rende noto che l’ANVUR ha pubblicato sul proprio sito web la versione 

aggiornata delle Linee guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio universitari – AVA 2.1 del 05 maggio 2017. Tutte le 

informazioni in merito alle nuove linee guida sono pubblicate nel sito di 

Ateneo. 

• Rende noto che sono pervenute le comunicazioni dell’ANVUR relative 

all'accreditamento iniziale dei corsi di nuova attivazione per l'A.A. 

2017/2018. 

Relativamente al corso LM-91 “Data Science, Business Analytics e 

Innovazione” la valutazione preliminare non è stata positiva. 

Relativamente al corso LM-76 “Management e Monitoraggio del 

Turismo Sostenibile” la valutazione preliminare è positiva. 

• Informa il Consiglio in merito all’iniziativa denominata 

UNICACOMUNICA 2017: si concluderà il 13 luglio con la premiazione 

delle 10 migliori tesi e la presentazione del manifesto degli studi. 

• Comunica che il 26 maggio si terrà l’inaugurazione di Ateneika 2017. 

• Ricorda che nella giornata di oggi si vota per l’elezione del 

rappresentante dell’Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di 

Amministrazione dell’ERSU. I seggi resteranno aperti sino alle ore 18. 

• Relaziona circa i locali in affitto presso l’ex istituto ciechi. 
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2. 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. 

 

Il Presidente relazione in merito a: 

 

- Corsi in accreditamento 

- Dipartimento in accreditamento 

- Nuovo sito di ateneo 

- Scadenza SUA  

- Cagliari Career Day (organizzato da JECA), 23-24-25 maggio (appena 

concluso) 

- Piano di comunicazione: in corso d’opera 

- Servizi di accoglienza, orientamento e di counselling di Facoltà e di 

Ateneo: assegnazione alla società Poliste per il progetto UNI INIZIO. 

- Masterplan: prossimo incontro con il Rettore 28 giugno 2017 

- Lavori per acquisizione strumenti informatici (LIM e smart board) 

- Bando per laboratorio di lingua: in corso 

- Organizzazione uffici (prossimi pensionamenti) 

- Definizione procedure e processi 

 

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

 

Il Presidente rende noto al Consiglio che si è reso necessario modificare 

l’Ordinamento del Corso di Studi Magistrale in Economia Manageriale a 

seguito di un errore materiale commesso in fase di caricamento. A seguito 

delle interlocuzioni avute con il CUN si è ritenuto di diminuire su tutti gli 

indirizzi i crediti riconosciuti per la prova finale, portandoli da 18 a 15. In 

questo modo si recupererebbero 3 CFU da dedicare alla lingua inglese e si 

eviterebbe di dover inserire il requisito B2 per l’ingresso negli indirizzi 

impartiti in Lingua Italiana. 

La decisione è stata assunta dal Consiglio di Corso di Laurea in Economia 
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Manageriale nella seduta del 3 maggio 2017. 

Si chiede al Consiglio di Facoltà di prenderne atto e di approvare quanto 

proposto dal Consiglio di Corso di laurea in Economia Manageriale. 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Tutorato didattico e Orientamento 

 

Il Presidente rende noto che: 

 

- È in corso di svolgimento la selezione l’attribuzione di incarichi per il 

supporto all'attività di orientamento rivolto a “studenti collaboratori”. 

- È stato annunciata l’emissione di un bando per la selezione di tutores 

dedicati alle attività dell’Internazionalizzazione per le esigenze della 

Facoltà. 

- È in fase di predisposizione il bando per le esigenze di tutorato 

didattico per l’Anno Accademico 2017/18. 

 

5. Programmazione Fondi ex art. 5 – Approvazione progetti in favore 

degli studenti 

 

Il Presidente illustra le proposte della Commissione Paritetica relative ai 

Progetti in favore degli studenti a valere sui fondi ex art. 5 per l’anno 2017 

deliberate nell’ultima seduta della medesima Commissione: 
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Richiedente Titolo Cds interessati oggetto note tecniche Importo richiesto Finanziamento concesso

Jeca career day 2017 tutti organizzazione career day 2017 costi di organizzazione evento 12.300 10000

Valeria Caredda

L'autonomia privata nel diritto civile 

contemporaneo Giurisprudenza ciclo di seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 2.550 2350

Pelligra Imparis - social innovation unica tutti ciclo di seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 9.600 7200

Mura Double degree - Bielefeld EGA

supplemento comunicazione per 

double degree

acquisto spazi di comunicazione 

online 7.300 6600

Diliberto comunicazione del corso EFPP

supplemento comunicazione per 

studenti stranieri acquisto spazi di comunicazione 4.000 3000

Brau progetto riallineamento EF

organizzazione corsi di 

riallineamento gettone di presenza 1.500 1400

Macchia Riccio

L’Activity Based Costing (ABC), 

implementazione e funzionalità. Il caso 3 

A. EGA visita aziendale presso 3A spese di viaggio 500 500

Cabiddu Mura Seminari Mobile Marketing EGA + EM ciclo di seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 3.000 2700

Venturi

Mathematical Tools in Economic and 

Financial Modeling Dsea ciclo di seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 2.220 1950

Onnis Borzoni

POLITICA INTERNAZIONALE, CONFLICT 

RESOLUTION E GEOPOLITICA EUROPEA E 

INTERNAZIONALE NEL CONTESTO GLOBALE

Relazioni int + 

scienze pol ciclo di seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 9.420 7920

Carlo Pilia la risoluzione amichevole dei conflitti Giurisprudenza seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 7.000 6500

Spano seminari public management EM seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 2.450 2200

Modica unesco educational program STMM

acquisizione della certificazione 

UNESCO per il CdS spese di viaggio, alloggio e gettone 11950 5100

Loffredo

innovazione tecnologica e diritto 

societario Giurisprudenza seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 1.700 1500

Botta

l'influenza del diritto romano nel codice 

argentino Giurisprudenza seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 2.600 2400

Rita Pilia

protezione internazionale e diritti persone 

anziane Giurisprudenza seminari spese di viaggio, alloggio e gettone 2.600 2400  

 

Si chiede al Consiglio di approvare la proposta della Commissione Paritetica e 

di autorizzare il Presidente della Facoltà alla verifica della fattibilità degli stessi 

alla luce delle indicazioni dettate dalla Direzione Finanziaria. 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Chiede la parola la prof.ssa Novelli. Ricorda al Consiglio la necessità di 

sollecitare gl’intervento di ristrutturazione dell’Aula Magna sita nel Viale 

Sant’Ignazio n. 78. 

Il Presidente da rassicurazioni in merito a quanto segnalato. 

Interviene il prof. Borzoni che segnala la necessità di rimodulare le modalità di 

utilizzo dei CEL al fine di dare risposta alle esigenze dei CdS della afferenti al 

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

 

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

8.  

Il Presidente rende noto che sono alla data di oggi risultano ancora vacanti gli 

insegnamenti di Lingua Straniera come da successiva tabella: 

 
 

Tab. 1: insegnamenti linguistici ancora vacanti presso la Facoltà di SEGP– A.A. 17/18 
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In data 15 maggio 2017 la Facoltà ha reiterato la richiesta di copertura degli 

insegnamenti vacanti al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. 

Nella giornata di oggi abbiamo ricevuto comunicazione in merito 

all’impossibilità da parte del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 

di dare copertura agli insegnamenti vacanti. 

Per quanto sopra si propone di modificare la modalità di attribuzione degli 

incarichi di insegnamento indicati nella tabella 1 da “richiesta ad altro 

Dipartimento” in “da assegnare (ART. 5/6/7 del Regolamento di Ateneo per 

l'attribuzione di incarichi di docenza e tutorato)” e quindi a mezzo contratto di 

docenza. 

 

Si chiede al Consiglio di autorizzare il rinnovo degli incarichi secondo quanto 

previsto dal Regolamento di Ateneo e previo parere favorevole del 

Coordinatore del CdS e verifica della valutazione positiva da parte degli 

studenti. Inoltre, si chiede di autorizzare il Presidente a disporre la 

pubblicazione del bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di 

insegnamento vacanti. 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali  

 

Nessun argomento da discutere 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 17.30 . 

 

              Il Segretario                           Il Presidente 

 F.to Prof. Massimiliano Piras                                       F.to Prof. Stefano Usai 

 


