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Oggetto: Convocazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Il giorno 16/11/2020 alle ore 17:00 in modalità a distanza è convocato, in composizione allargata, il
Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Offerta formativa del dipartimento;
3. Varie ed eventuali.
Si invitano tutti i componenti del Consiglio ad accedere alla piattaforma di collegamento MS TEAMS
almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta raccomandando la massima puntualità.
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Porcu
Come di consueto, il materiale relativo ai diversi punti dell’o.d.g. sarà disponibile on-line sul supporto UniCA OneDrive. Per
accedere al servizio:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s08_ss03_sss05.page
Effettuato il collegamento a https://login.microsoftonline.com o https://portal.office.com utilizzare lo stesso account per
accedere alla rete, U-GOV, IRIS, TITULUS, ecc. seguito da @unica.it quindi nome.cognome@unica.it
La password per l’accesso è la stessa utilizzata per i servizi sopra indicati.
I rappresentanti degli studenti/assegnisti per accedere a OneDrive dovranno collegarsi alle pagine di riferimento
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s08_ss03_sss05.page https://www.unica.it/unica/it/studenti_s08_ss10.page
Effettuato il collegamento utilizzare l’account dei servizi online agli studenti (Esse3) nome utente seguito da
@studenti.unica.it e la password per accedere ad Esse3.
Sottolineando l’importanza della presenza alla riunione, si ricorda che le assenze debbono essere giustificate specificando i
motivi che impediscono la partecipazione alla riunione stessa. Le giustificazioni dovranno pervenire attraverso la
compilazione dell’apposito form cliccando su:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zHT6azTV02X05f9bg7e4RXMlW0Y6MJEq0X9NVU6FHVUMk1XRDEyTUlCREMxMjZVTzVTRlJKQzBU
Wi4u
Docenti e Personale TA per l’accesso dovranno essere utilizzate le credenziali UGOV (nome.cognome @unica.it)
I Rappresentanti degli studenti per l’accesso dovranno utilizzare l’account dei servizi online (Esse3) (nome utente
@studenti.unica.it e la loro password).
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