UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Ufficio di Gabinetto del Rettore
D.R. N°
DEL
Gruppi di lavoro Emergenza Covid 19
IL RETTORE
VISTA

la Legge n.240/10 recante norme in materia di organizzazione delle Università;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27 marzo
2012 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n. 3 del 1° ottobre 2013 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTI

i DPCM del 4 e 8 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 “.

VISTO

il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19;

VISTO

il DPCM del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”.

VISTO

il DPCM del 20 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
VISTO

il DPCM del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO

il D.R. n. 294 del 09/03/20 recante “Misure per il contenimento del diffondersi del virus
COVID-19”;

VISTO

il D.R. n. 341 del 24/03/20 contenete la disciplina sulle modalità di svolgimento della
Didattica a distanza e degli esami di profitto ed esami di laurea durante l’emergenza sanitaria
COVID-19;

CONSIDERATA

la necessità di garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche
attraverso modalità di erogazione a distanza e la gestione delle attività amministrative ordinarie
attraverso l’utilizzo delle piattaforme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO

che si è reso necessario costituire dei gruppi di lavoro per supportare il Rettore nella gestione
delle situazioni legate alla emergenza sanitaria Covid 19.

DECRETA

ART. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, per le motivazioni di cui in premessa, sono costituiti i seguenti
gruppi di lavoro:
Gruppo di lavoro MOODLE: coordinato dal prof. Giovanni Bonaiuti, professore associato del Dipartimento di
Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, SSD M-PED/03, che risulta così composto:


Antioco Floris Professore ordinario del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, SSD L-ART/06;



Riccardo Scateni, Professore associato del Dipartimento di Matematica e informatica, SSD INF/01;



Salvatore Mario Carta Professore associato del Dipartimento di Matematica e informatica, SSD INF/01;



Barbara Pes, ricercatrice del Dipartimento di Matematica e informatica, SSD INF/01;



Elisabetta Gola, professore associato del Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia, SSD M-FIL/05;



Carlo Corona della Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati;



Michele Loj della Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati.

Fanno inoltre parte del gruppo di lavoro il Prorettore vicario, Prof. Francesco Mola, il Prorettore per la Didattica
Prof. Ignazio Efisio Putzu e il prof. Gianni Fenu delegato del Rettore in materia di informatica, sistemi informativi
e ICT;
come raccordo con il Magnifico Rettore.
Il gruppo di lavoro garantisce il supporto per le specificità didattiche e tecniche nell’utilizzo della piattaforma
MOODLE anche tramite la predisposizione di indicazioni/ linee guida operative e help desk per la gestione delle
attività didattiche integrative e tirocini a distanza nonché, finalizzando l’attività al miglioramento continuo, di
acquisire e condividere buone prassi e eventuali altre piattaforme necessarie per lo svolgimento al meglio di tirocini,
attività di laboratorio, esercitazioni.
Gruppo di lavoro per l’utilizzo di Microsoft TEAMS:
coordinato dal Prorettore vicario Prof. Francesco Mola che risulta così composto:


Ignazio Efisio Putzu, Prorettore per la Didattica;



Gianni Fenu Direttore del Centro di servizi di Ateneo EFIS



Massimo Barbaro, Professsore associato del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica, SSD INGINF/01;



Elisabetta Cagetti, Capo di Gabinetto del Rettore;



Giuseppe Vincenzo Contu della Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati;



Renato Soccol della Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati

Il gruppo di lavoro assicura il supporto per le specificità didattiche e tecniche anche tramite la predisposizione di
indicazioni/linee guida operative sulle prassi da utilizzare e di fornire supporto per l’implementazione della
tecnologia messa a disposizione dall’Ateneo (Microsoft TEAMS) per la gestione delle attività ordinarie di
amministrazione oltreché per la gestione delle attività di didattica, orientamento e per le manifestazioni di Ateneo che
richiedano l’uso della tecnologia Microsoft TEAMS.

I gruppi di lavoro saranno operativi fino al venir meno delle esigenze legate all’emergenza sanitaria Covid 19.
Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo

